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要旨 

イタリアと日本は文化的、社会的において確かに異なる二つの国である。しかし、女性の

雇用条件に関しては、両国は非常に似た状況である。実際、イタリアでも日本でも女性労

働者は職場における差別の犠牲者であり、今でも差別されている。第二次大戦後から、法

律制度の発展は女性労働者に均等な機会を保障し、最も深刻な差別を排除し、ますます多

くの女性の平等の保護に向けて大きく前進した。しかし、目立たないが女性に被害をもた

らす差別については未だ、完全に排除されていない。さらに、両国において女性の参加を

増加させ、平等な権利を保障する努力をしているにもかかわらず、雇用の男女の平等はな

かなか達成していない。したがって、女性労働者の有利な差別禁止法が現在までどのよう

に進化しているかを分析し、両国の類似点と相違点をみつけだすことは重要である。そう

することによって、成果を認識できるだけでなく、差別を排除し、雇用における男女平等

を達成するために、改善すべきことも理解できる。 

過去において、女性の差別は社会における女のステレオタイプの役割によって更に強くな

った。女性のモデルは良妻賢母であった。すなわち、女はよい妻で賢明な母であり、反対

に夫は家族を養うために朝から晩まで働くのことであった。これは、違う形で、現代社会

にも存在し、女性の出世ができる可能性を制限する差別的な制度（年功序列と終身雇用）

が根底にある。両方とも差別的で男性中心の制度であり、女性に二次的および一時的な仕

事を与え、そのため、女性労働者は職場の花と呼ばれていた。 

１９４７年の日本国憲法と民法が職場で差別される女性に権利と保護を保障する最初の法

律として公布された。憲法はすべての国民が性別を差別せず、法の下では平等であること

を確立し（１４条）、民法は性別の平等を確立した（１条）。残念ながら、この法律で差

別的な行動 （例えば、結婚と妊娠による解雇）から守るのは難しく、労働における男女

平等はまだ非常に遠い目標であった。同じく１９４７年に労働基準法も発表された。この

法は労働関係を規制し、女性労働者の保護を保障した。労働基準法の４条は雇用主に女性

の報酬に関して差別的な行動を禁止したが、大切な労働条件と勤務時間などについては言

及しなかった。また母労働者を守るため保護措置が発表されたが、雇用主にとって男性よ

り女性を不利な待遇する言い訳のため利用された。急速な技術進歩、経済成長の時代に入

り、人材不足となったため、１９７２年に政府は勤労婦人福祉法を可決した。この法の目

的は女性の社会進出を奨励し、女性のワークライフバランスを手助けするものであった。

しかし、結果は良妻賢母のステレオタイプを強化し、女性労働者の福祉を改善する処置を

とらなかった。ついに、１９８６年、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確

保等に関する法律が公布された。これは、男女の均等な機会と差別の撤廃について最も重

要な法である。男女雇用機会均等法は職業教育、付加厚生給付、年金給付、解雇の分野に

おける差別を禁止した。それにもかかわらず、最も多く問題を抱えている分野、また最も

陰険な差別が行われる分野、すなわち職員の選択と採用、では努力だけが強いられた。そ

して、男性を管理職（総合職）に配属し、女性には低賃金で出世のチャンスがない簡単な

事務職（一般職）を与えることへ発展していた。この法は欠点が多かったため１９９７年

と２００６年、二度にわたり修正された。 １９９７年の修正は全ての雇用分野における

差別禁止を拡大し、女性のために差別の法的手続きを強化し、また性差別としてセクハラ

も認めた。一方、２００６年の修正では、まだなおざりにされていたが非常に重要な課題、

いわゆる間接差別、が考慮された。このような差別は、女性労働者に対して異なる態度の
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主要原因であったが、ついに禁止された。長年にわたり達成された改善は著しいが、まだ

問題点は多い、例えば、違反者に対する制裁の不在と均等な機会のためのポジティブ・ア

クションの不足。したがって、女性労働者の差別が根底に残っている問題であり、職場で

の平等は達成しにくい目標である。 

イタリアにおいては、日本と同様、最初は女性労働者はイタリア憲法の平等の原則（３条）

に頼ることができた。さらに憲法は男性労働者も女性労働者も平等な権利（同一賃金も含

む）を持つことと母労働者の保護 （３７条）を決めた。憲法は私的範囲にも公的範囲に

も男女の平等を保障するための基本的な原則を含んでいるが、差別を反対するためには十

分ではなかった。憲法以外にも、女性は労働のすべての分野において差別を禁止する（１

５条）労働憲章 (Statuto dei lavoratori) に頼ることができる。１９７０年の労働憲章では結

婚と妊娠と出産育児休暇による差別的解雇も禁止した（１８条）。しかし、均等な機会と

差別排除についての最も重要な法は “Codice delle pari opportunità” という法律である。この

法は２００６年に発表され、前の均等な機会と差別禁止分野に関する法律を一冊の本にま

とめたものである。第一条から、雇用における差別だけではなく、社会のいろいろな分野

における差別も禁止する。“Codice delle pari opportunità” は女性の雇用の参加を促進し、差

別の犠牲者を保護するための積極的改善措置も認めた。一部は経済関係についてである：

直接差別も間接差別も禁止し、違反者に対して制裁を加え、ポジティブ・アクションを実

行し、差別的解雇も禁止する。この法の下で、平等を実現するため大きな進歩できたもの

の、男女の完全な平等は一向に改善していない。 

近年の状況については、日本は少子化と高齢化の問題に取り組んでいる。これは労働力不

足の問題ももたらし、新たな労働力の導入が必要となっている。その問題に対する解決策

は女性労働者の参加とワークライフバランスの政策である。女性は日本一番十分に利用さ

れない資源であり、女性の参加は母と労働者の二重の役割をサポートするワークライフバ

ランスのサービスによる。１９９９年に男女共同参画社会基本法が、まさに女性の参加と

男女平等を奨励する目的で発表された。この法の基本的原則は男性も女性も仕事と家族の

両面で公平な仕事と責任を分かち合い、人々は好きなキャリアを性別を考慮せずに選べる

ことである。それは男女共同参画社会基本法のもとで五年ごとに公布される男女共同参画

基本計画の積極的改善措置と具体的な目標のおかげで可能となるのである。特に女性の代

表者が不足のため、２０２０年までにすべての社会分野においてリーダーシップの立場の

女性が３０％を占めることを決めた。他の目標はワークライフバランスの政策である。出

産後、多くの女性労働者は辞職し、キャリアの成功を危うくする習慣があるが、それを止

めるためにはこの政策は必要である。しかし、これらの目標は一つとして達成されず、ポ

ジティブ・アクションは男女平等のため十分ではなかった。２０１２年に、安倍晋三が総

理大使に任命され、アベノミクスの下で、女性を生かすことが優先課題となり、

“Womenomics”として安倍政権の重要な一部となった。ついに、２０年の経済停滞後、女

性のおかげで経済の回復ができるというアイディアである。社会に女性の積極的な参加を

促すために、政治家や代表者の立場の女性の目標も再提案し、幼稚園や保育園の設立と、

また男性の育児参加を増やすようなワークライフバランスの政策も認めた。しかし、今回

も目標は一つも達成されなかった。そして、“Womenomics” の結果は、予想とは反対に、

性別のステレオタイプを保ちながら、女性は単なる労働力と判断され、女性労働者の真の

ニーズと能力をなおざりにした。 “Womenomics” は女性解放と平等な権利の保障とほとん

ど関係がなかった。 
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仕事と家族のバランスの法に関しては、イタリアにも日本にも強い法律制度がある。ワー

クライフバランスは雇用における女性解放のため重要だと理解されている。日本の育児休

業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律は親労働者に対して不

利な行動を禁じ、親労働者（男性も女性も）は５２週間の育児休暇の権利を利用できる。

イタリアでは、ワークライフバランスは  “Testo unico in materia di tutela e sostegno della 

maternità e della paternità” から規制されている。子供が１２歳になるまで長い休暇を取る親

労働者を保護し、親労働者に対する差別的解雇と差別的行動を禁止する。両国の問題点は

男性労働者が休暇をあまり利用しないこと（男女平等に対する障害である）と母労働者に

対する陰険な行動（例えば、マタハラ）と戦うことの難しさである。 

イタリアで、近年公布された男女平等のための法律というと、女性採用の割り当て

（quote di genere か quote rosa）の導入と “Monti-Fornero” 法と “Jobs Act” という労働市場の

改革である。女性採用割り当ては一時的なポジティブ・アクションとして政治やマネージ

メント分野などにおける女性の不足を低減するために２０１１年に認め、良い結果があっ

た。２０１２年の Fornero 改革は三つの分野に介入した。差別的解雇の無効、義務的な父

親休暇の導入、幼稚園とベビーシッターのための寄付金（家族と仕事のバランス政策）と

無職の女性を採用する会社のための奨励金である。最後に、２０１５年の “Jobs Act” は、

いろいろな改革の中で、女性の雇用参加を促進することと親労働者のためのワークライフ

バランスの政策を推進した。 

両国は男女平等に関して、著しい成果を得たが、世界ランキングでは両国ともまだ低い立

場であることから今までの努力は不十分であるとわかる。労働の分野だけではなく、すべ

ての社会の分野においても男女平等を保障できるのは、まだ遠くて達成されにくい目標で

あるが、男女平等のための法律制度に国民の努力も加えたら、可能な目標になると思う。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 



4 
 

Indice 

 

要旨………………………………………………………………………..…………………………1 

Indice…………………………………………………………………………………………………4 

Introduzione…………………………………………………………………………..........................6 

 

Background………………………………………………………………………………...………10 

1. Un modello discriminatorio dal passato: “ryōsai kenbo”……………………………………….10 

2. Le pratiche d’impiego giapponesi: “shūshin koyō”, “nenkō joretsu” e “shokuba no hana”……11 

3. Il Giappone attuale tra carenza di forza lavoro e una società che invecchia……………………15 

 

Capitolo uno 

Storia delle leggi per l’uguaglianza di genere: un percorso verso la non discriminazione delle 

donne al lavoro……………………………………………………………………………………..20 

1. La Costituzione giapponese e il Codice Civile………………………………………………….20 

2. Labor Standards Law e Working Women Welfare Law………………………………………..23 

i. Labor Standards Law……………………………………………………………………..23 

ii. Working Women Welfare Law…………………………………………………………...27 

3. Equal Employment Opportunity Law…………………………………………………………...28 

i. Il dibattito sulla stesura della EEOL……………………………………………………...29 

ii. Contenuti e problematiche della EEOL…………………………………………………..31 

iii. Il “Two Track System” come effetto indesiderato della EEOL………………………….35 

iv. Gli emendamenti del 1997 e del 2006……………………………………………………37 

4. Le leggi per le pari opportunità lavorative in Italia……………………………………………..44 

i. La Costituzione della Repubblica italiana………………………………………………..45 

ii. Lo Statuto dei lavoratori………………………………………………………………….48 

iii. Il Codice delle pari opportunità…………………………………………………………..52 

 



5 
 

Capitolo due 

Politiche e normative recenti: l’impegno del Giappone e dell’Italia per la parità di genere nel 

lavoro……………………………………………………………………………………………….66 

1. Le azioni positive a favore delle lavoratrici in Giappone: la “Basic Law for a Gender-Equal 

Society” e i “Basic Plan for Gender Equality”………………………………………………….68 

i. Il “Basic Plan for Gender Equality” e il “Plan of Support for Women’s Renewed 

Challenge”………………………………………………………………………………...71 

ii. Il terzo “Basic Plan for Gender Equality”………………………………………………...76 

2. L’Abenomics come Womenomics: traguardi raggiunti e aspettative tradite nella politica per le 

donne al lavoro………………………………………………………………………………….78 

i. “Womenomics 2.0”……………………………………………………………….………81 

ii. Il fallimento della “Womenomics”…………………………………………………….…86 

3. Le leggi per la conciliazione tra vita privata e vita professionale: il congedo parentale in 

Giappone e in Italia………………………………………………………………………..…….92 

i. “La Child Care and Family Care Leave Law”……………………………………..……..92 

ii. Le leggi per la conciliazione famiglia-lavoro in Italia………………………………..…..97 

4. Sviluppi recenti nella normativa italiana per il raggiungimento della parità di genere nel 

lavoro…………………………………………………………………………………………..101 

i. Le “affirmative action” in Italia: l’introduzione delle quote di genere………………….101 

ii. La “Legge Fornero” e la riforma del mercato del lavoro………………………………..105 

iii. Il “Jobs Act”……………………………………………………………………………..108 

 

Conclusioni………………………………………………………………………………………...115 

Bibliografia………………………………………………………………………………………...118 

 

 

 

 

 



6 
 

 INTRODUZIONE 

Italia e Giappone sono certamente due paesi la cui cultura e struttura socio-economica differiscono 

profondamente. Tuttavia se si parla della condizione femminile nel mondo del lavoro, entrambi i 

paesi si trovano ad avere molti aspetti in comune. Sia in Italia che in Giappone, infatti, le donne 

sono state vittime di discriminazione e di trattamenti sfavorevoli per lungo tempo. Fortunatamente, 

nel corso degli anni, in particolare a partire dal secondo dopoguerra, l’apparato legislativo italiano e 

quello giapponese si sono evoluti notevolmente, in maniera tale da garantire alle lavoratrici i diritti 

fondamentali e tutele sempre maggiori. Recentemente, entrambi i paesi hanno accelerato 

l’aggiornamento e l’evoluzione della propria normativa con l’intento di creare la parità di genere sul 

luogo di lavoro. L’obiettivo principale è quello di ottenere una situazione di uguaglianza tra uomini 

e donne in tutti gli ambiti della società, specialmente in quello lavorativo così da riuscire ad 

emancipare le donne dai ruoli stereotipati del passato che ne avevano impedito la piena 

realizzazione e partecipazione nella società e nell’economia. L’importanza della partecipazione 

femminile è benefica non solo per il miglioramento della condizione delle donne, ma anche per 

l’influenza che essa esercita nell’economia stessa. Infatti nei paesi con un basso tasso di fertilità e 

un invecchiamento della popolazione molto rapido, quali Italia e Giappone, il contributo femminile 

è diventato quanto mai fondamentale per il successo economico, seppur continui ad essere 

considerato in qualche modo marginale. Per questo sono necessarie politiche e leggi che sostengano 

le donne nel doppio ruolo di lavoratrici e madri e che creino le possibilità per infrangere quel 

“soffitto di cristallo” che impedisce loro di vedere riconosciute le proprie potenzialità e abilità al 

pari degli uomini e di partecipare equamente alle attività economiche e lavorative nei livelli più alti. 

Purtroppo però, anche al giorno d’oggi, ottenere la parità di genere è un obiettivo che fatica ad 

essere raggiunto e le lavoratrici, che tuttora vengono penalizzate dagli effetti della discriminazione, 

continuano a lottare per l’uguaglianza. 

Questa ricerca nasce proprio dall’interesse per il fatto che Italia e Giappone, due tra le maggiori 

potenze economiche mondiali, così profondamente diverse tra loro, si trovino però ad avere in 

comune un elemento piuttosto critico, ossia la discriminazione delle donne nel mondo del lavoro. In 

particolare, la ricerca si focalizza su come i due paesi abbiano affrontato il problema della 

discriminazione femminile nei rapporti lavorativi attraverso l’evoluzione dei rispettivi sistemi 

legislativi nel corso degli anni. L’analisi dei diversi approcci giuridici utilizzati e delle misure 

adottate dai due paesi a favore delle pari opportunità, permette quindi di osservare gli effetti che 

questa evoluzione normativa ha avuto sulla condizione femminile. Questa analisi, inoltre, mette a 

confronto la normativa giapponese con quella italiana in materia di parità di genere, scoprendo 

aspetti comuni e differenze, così da riuscire a comprendere i progressi fatti da ciascuno dei due 
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paesi e a trovare gli ambiti in cui il sistema legislativo invece non è riuscito ad ottenere gli effetti 

desiderati. L’obiettivo di questa ricerca è quello di dimostrare che, nonostante le numerose leggi 

mirate a tutelare le lavoratrici dalla discriminazione, a dar loro pari opportunità lavorative e a 

garantire loro la piena partecipazione nella società, rimangono ancora molte problematiche che la 

legge fatica a risolvere perché profondamente radicate nella struttura socio-economica e che 

rendono difficile il raggiungimento della vera uguaglianza tra uomini e donne nel mondo del lavoro. 

Per le donne infatti, poter avere le stesse opportunità degli uomini e vedere riconosciute pienamente 

le proprie capacità e le proprie idee non è solo una questione di diritti lavorativi, ma soprattutto di 

diritti umani. 

L’argomento verrà suddiviso ed esposto in tre parti: un capitolo introduttivo sulla discriminazione 

femminile in Giappone e due capitoli di analisi e comparazione dell’apparato normativo giapponese 

con quello italiano, rispettivamente sulla storia della legislazione relativa alla parità di genere e 

sugli sviluppi delle politiche più recenti. 

Nel background verrà esaminato il percorso su cui si è sviluppata la discriminazione nei confronti 

delle lavoratrici giapponesi, a partire dallo stereotipo femminile della “brava moglie e saggia madre” 

di epoca Meiji, noto come “ryōsai kenbo”, passando per le pratiche di impiego discriminatorie 

dell’immediato dopoguerra (e applicate fino anche agli anni ’90), fino ad arrivare all’età 

contemporanea in cui le donne sono vittime di forme di discriminazione più subdole ma non meno 

gravi di quelle dei decenni precedenti. Il modello che vedeva l’uomo legato alla sfera del lavoro e la 

donna legata alla sfera domestica ha permeato profondamente la società giapponese fino ad un 

periodo relativamente recente e tuttora sembra che questo stereotipo di genere si ripresenti, seppur 

mutato e non evidente, anche in certe pratiche e in certe politiche attuali. Tra le pratiche più gravi, 

se considerato l’effetto discriminatorio che esse avevano sulle possibilità occupazionali delle 

lavoratrici, si ricordano il sistema ad anzianità di servizio e l’impiego a vita, generalmente applicati 

ai soli uomini, che automaticamente limitavano le donne a svolgere mansioni secondarie e 

temporanee, motivo per cui venivano chiamate fiori d’ufficio (shokuba no hana). Nell’ultimo 

decennio invece, anche a causa del calo delle nascite, del rapido invecchiamento della popolazione 

e della relativa carenza di manodopera, le donne sono state poste al centro di numerose riforme 

economiche e politiche, quali la nota “Abenomics”, ma, al contrario di quanto previsto, la maggior 

parte delle lavoratrici non vede il proprio ruolo riconosciuto alla pari di quello degli uomini. 

Nel primo capitolo verrà ripercorsa la storia della normativa per la parità di genere e la non 

discriminazione delle donne sul luogo di lavoro, sia in Giappone che in Italia, prendendo in 

considerazione le leggi più significative e analizzandone, anche in maniera comparativa, i punti 

forti e le parti più deboli. In entrambi i paesi il principio di uguaglianza tra uomo e donna e il 
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divieto di discriminazione sono stati stabiliti dalle rispettive Costituzioni. Per quanto riguarda il 

Giappone in particolare, oltre al Codice Civile che ribadisce l’uguaglianza tra i sessi, sono state 

promulgate diverse leggi indirizzate proprio alle lavoratrici, con l’obiettivo di migliorare le loro 

condizioni lavorative e garantire pari opportunità. Tra queste ci sono: la Labour Standards Law 

(Rōdō Kijunhō 労働基準法), che ha stabilito la parità tra uomo e donna nel lavoro per quanto 

riguarda la remunerazione, ma non ha eliminato gli ostacoli che impedivano alle lavoratrici di 

essere trattate in maniera equa; la Working Women Welfare Law (Kinrō fujin fukushinhō 勤労婦人

福祉法), creata con l’intento di promuovere l’occupazione femminile, ma priva di misure concrete; 

la Equal Empoyment Opportunity Law, detta anche EEOL (Koyō no bunya ni okeru danjo no 

kintōna kikai oyobi taigū no kakuhotō ni kansuru hōritsu 雇用の分野における男女の均等な機会

及び待遇の確保等に関する法律) del 1986, tuttora la legge più importante per quanto riguarda la 

parità di genere nel mondo del lavoro, ma oggetto di più revisioni a causa dei numerosi punti critici 

e delle frequenti lacune, alcuni dei quali rimasti ancora irrisolti e tuttora fonte di dibattiti. Se si parla 

invece dell’Italia, due testi fondamentali sono lo Statuto dei lavoratori, che vieta pratiche 

discriminatorie nel confronti delle lavoratrici, e soprattutto il Codice delle pari opportunità del 2006, 

per molti versi paragonabile alla EEOL, che garantisce tutele e pari i diritti alle donne in tutti gli 

ambiti della società, in particolare in quello del lavoro. 

Nel secondo capitolo verranno esaminati gli sviluppi più recenti dell’apparato legislativo 

giapponese e italiano, in particolare le misure adottate dai rispettivi governi per la conciliazione 

famiglia-lavoro e per la promozione delle donne in posizioni manageriali e nei processi decisionali. 

A questo riguardo, in Giappone, è stata promulgata la Basic Law for a Gender-Equal Society 

(Danjo kyōdō sankaku shakai kihonhō 男女共同参画社会基本法), che attraverso i suoi piani 

quinquennali, i Basic Plan for Gender Equality (Danjo kyōdō sankaku kihon keikaku 男女共同参画

基本計画), ha stabilito diversi target numerici relativi a varie aree della società in cui è necessario 

creare un equilibrio di genere al fine di raggiungere l’uguaglianza, ma che purtroppo sono stati 

concretizzati solo in minima parte. Ad avere però l’impatto più forte è stata la politica messa in atto 

dal premier Shinzo Abe a partire dal 2012, nota col nome di “Womenomics”, che pone la figura 

femminile al centro della rinascita economica. Questa politica si pone come obiettivo quello di 

risolvere il doppio problema della carenza di manodopera e del basso tasso di nascite attraverso il 

pieno sfruttamento del potenziale delle lavoratrici, sia dando loro più spazio in ruoli di leadership, 

sia fornendo assistenza per la conciliazione degli impegni lavorativi con quelli famigliari. Tuttavia, 

più che migliorare il benessere delle lavoratrici, le misure applicate sembrano aver riconfermato il 

ruolo marginale occupato dalla donna nel mondo del lavoro e ben poco è stato ottenuto a favore 
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dell’equilibrio famiglia-carriera. A questo argomento è dedicato un intero paragrafo comparativo in 

tema di tutele e congedi parentali in Giappone e in Italia, con i rispettivi “Child Care and Family 

Care Leave Law” (Ikuji kyūgyō, kaigo kyūgyō tou ikuji mataha kazoku kaigo wo okonau rōdōsha no 

fukushi ni kansuru hōritsu育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関

する法律 ) e “Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”. 

Relativamente alla recente normativa italiana, un aspetto significativo è stata l’introduzione delle 

quote di genere per ridurre la disparità rappresentativa tra uomo e donna nei settori critici (politica e 

posizioni di leadership). Oltre a ciò, anche due riforme del mercato del lavoro hanno agito a favore 

dell’occupazione femminile: la riforma “Monti-Fornero” e il “Jobs Act”. Nonostante tutti questi 

provvedimenti, i risultati ottenuti non risultano sufficienti a ridurre il “gender gap” e a valorizzare il 

potenziale delle lavoratrici in maniera duratura e radicale. In conclusione, verranno analizzati i 

progressi fatti da Italia e Giappone per la parità di genere nel mondo del lavoro e verranno messe in 

luce le problematiche che tuttora affliggono i due paesi, a dimostrare che per ottenere l’uguaglianza 

tra uomo e donna ed eliminare completamente la discriminazione la strada da percorrere resta 

ancora molto lunga. 
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 BACKGROUND 

1. Un modello discriminatorio dal passato: “ryōsai kenbo” 

In tutti i paesi la discriminazione delle donne nel mondo del lavoro ha una storia e una tradizione 

antica di secoli alle spalle. Solitamente il ruolo in cui venivano dipinte le donne era quello di madri 

e mogli, mentre era compito del marito occuparsi del sostentamento economico di tutta la famiglia. 

In Giappone, ciò che sostiene questo stereotipo femminile è il modello definito ryōsai kenbo (良妻

賢母), ossia “brava moglie e saggia madre”. Questo ideale di stampo confuciano, fu adottato come 

slogan varie volte nella storia del Giappone, come metodo di supporto alle politiche del governo. 

Introdotto per la prima volta nel periodo Meiji, lo slogan “brava moglie e saggia madre” servì per 

enfatizzare e promuovere il ruolo su cui le donne avrebbero dovuto focalizzarsi, ossia essere mogli 

ubbidienti e madri impegnate a crescere figli che fossero leali sudditi dell’imperatore, il cui compito 

sarebbe stato quello di permettere la realizzazione di un “paese ricco e esercito forte” (fukoku 

kyōhei 富国強兵)1. Di conseguenza, con una politica di governo che poneva al primo posto la 

crescita economica del paese, gli uomini erano tenuti a lavorare al massimo delle loro capacità 

mentre le donne dovevano garantire un ambiente familiare rigenerante per il marito e occuparsi 

della futura forza lavoro, i figli. Negli anni a seguire questo modello venne più volte ripreso per 

stabilire e rafforzare il ruolo dell’imperatore nei confronti dei suoi sudditi nonchè ribadire i ruoli 

che ciascun membro della famiglia doveva svolgere, in particolare quello della donna come madre e 

moglie, come accadde col tentativo di soppressione del movimento delle “donne lavoratrici” che si 

andava sviluppando alla fine del XIX secolo e che si temeva potesse far crollare la struttura 

economica stessa del Giappone assieme a quella della famiglia2. Quindi, il ruolo primario di una 

donna, per tradizione, e imposizione, è stato legato alla cura della casa, all’educazione dei figli e 

all’assistenza dei genitori anziani, mentre gli uomini erano coloro che lavorando duramente 

costituivano il principale, se non l’unico, sostegno economico della famiglia. Questo modello, 

seppur in forme diverse, si ripresenta continuamente nella società contemporanea e sta alla base di 

molte pratiche discriminatorie che hanno limitato fortemente le possibilità delle donne di farsi 

strada verso la carriera lavorativa. Una donna troppo impegnata col lavoro metteva a rischio le sue 

possibilità (e motivazione) di sposarsi, quindi gli anni tra il termine degli studi e il matrimonio 

erano considerati semplicemente come una breve occupazione, caratterizzata dalla routine e 

dall’assenza di opportunità e formazione, prima del raggiungimento dell’obiettivo finale di 

                                                           
1 Kumiko Fujimura-Fanselow, Atsuko Kameda, Japanese Women: New Feminist Perspectives on the Past, Present, and 

Future, The Feminist Press, 1995 
2 Kelly Barrett, Women in the Workplace: Sexual Discrimination in Japan, Human Rights Brief 11, No. 2, 2004, 

pagg.5-8 
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diventare ryōsai kenbo3. Anche il ritorno nel mondo del lavoro delle donne tra i 35 e i 45 anni 

poteva essere rappresentato solo da un impiego part-time che non doveva limitare il compito 

primario di occuparsi della casa e della famiglia. Questa tradizione è uno dei motivi che stanno alla 

base dei processi discriminatori ancora radicati nella società giapponese e che influenzano, 

direttamente o indirettamente, le scelte giuridiche, politiche ed economiche per la parità di genere.  

 

2. Le pratiche d’impiego giapponesi: “shūshin koyō”, “nenkō joretsu” e “shokuba no 

hana” 

Un fattore che è stato alla base della discriminazione e ne ha favorito il perpetuarsi, è di certo la 

peculiare struttura delle pratiche di impiego giapponesi. Molti ritengono che proprio queste pratiche 

siano ciò che ha garantito la fortuna economica del Giappone e che ha reso possibile la sua ascesa a 

potenza economica mondiale. Tra di esse le più note sono nenkō joretsu (年功序列) e shūshin koyō 

(終身雇用), rispettivamente sistema del salario basato sull’anzianità di servizio e impiego a vita in 

una sola ditta. Entrambe queste pratiche, stabilitesi verso la fine della prima guerra mondiale, in 

origine erano fondamentalmente sistemi androcentrici che hanno rinforzato, soprattutto a partire dal 

secondo dopoguerra, l’ideologia tradizionale dei ruoli di genere. Nonostante questi sistemi abbiano 

cominciato a subire un rapido ed inesorabile declino tra gli anni ’80 dello scoppio della bolla 

economica e lo shock dei capitali di rischio degli anni ’90, il cosiddetto “decennio perduto” 

(ushinawareta jūnen失われた十年), hanno influenzato largamente i metodi di impiego degli anni 

successivi e anche al giorno d’oggi, quando ormai la loro era è giunta al termine, molti 

comportamenti discriminatori legati all’assunzione e alla remunerazione possono trovare una 

spiegazione proprio nel fatto che la consuetudine delle pratiche shūshin koyō e nenkō joretsu si 

fosse stabilita in profondità nella società giapponese.  

Ciò che ha costituito il vero ostacolo alla carriera femminile nel luogo di lavoro, sono i requisiti e le 

consuetudini proprie di questi due sistemi, sviluppatisi su modelli da lungo esistenti di 

discriminazione ed esclusione delle donne dal mondo del lavoro. Infatti per impiego a vita si 

intende l’uso da parte di grandi aziende o società, di assumere giovani diplomati o laureati (maschi) 

per inserirli a tempo indeterminato all’interno di queste ed educarli con tirocini interni all’azienda4. 

Così facendo si viene a creare un rapporto per così dire “familiare” tra datore di lavoro e impiegati, 

generando quel sentimento di lealtà e fedeltà che è a fondamento di questo sistema. La società 

                                                           
3  Loraine Parkinson, Japan’s Equal Employment Opportunity Law: an Alternative Approach to Social Change, 

Columbia Law Review, 1989, par.625 
4 Hiroya Nakakubo, Glass Ceiling or Iron Weight?: Challenges for Female Employees on Their Path to Becoming 

Managers and Executives in Japan, 39 Hastings Int'l & Comp. L. Rev. 399, 410, 2016, pagg.404-406 



12 
 

garantisce ai suoi impiegati una serie di benefici e bonus supplementari (come buoni pasto, 

accomodazioni aziendale, vacanze aziendali, pagamento dei trasporti5) oltre ad avanzamenti di 

carriera, a patto che il dipendente fosse disposto a dedicarsi completamente alla sua ditta. Ciò 

comporta che gli impiegati accettassero di svolgere lunghe ore di lavoro e di straordinari anche non 

pagati, spesso portandosi a casa il lavoro non terminato in ufficio, e di uscire con i colleghi dopo 

l’orario di lavoro al fine di rafforzare questo rapporto familiare. 

Il sistema basato sull’anzianità di servizio è la pratica in base alla quale gli impiegati iniziano la 

loro carriera lavorativa partendo da posizioni e salari molto bassi determinati in principio dal loro 

grado di istruzione, per poi poter ottenere aumenti di stipendio crescenti di anno in anno fino al 

momento della pensione, e promozioni regolari a posizioni di un livello superiore (anche top-

manager o dirigente) in base alla loro età e agli anni di servizio prestato presso la stessa azienda (e 

non necessariamente legate alla produttività o abilità del lavoratore). Per la maggior parte delle 

società il sistema ad anzianità viene applicato automaticamente ai suoi dipendenti purché il loro 

servizio sia continuo e senza interruzioni (come già accennato, le aziende garantiscono ai propri 

lavoratori tirocini sul posto di lavoro per la formazione delle diverse abilità necessarie nel corso 

degli anni). Tuttavia, al fine di ottenere questo tipo di promozione, agli impiegati viene richiesto, 

oltre che a numerose ore di straordinari, di svolgere anche periodi di formazione e lavoro in luoghi 

lontani dalla sede principale, anche con trasferimento di residenza, rendendo quindi necessaria una 

certa mobilità geografica. Queste due pratiche partono dal presupposto che l’impiegato sia 

completamente dedito alla sua azienda e il suo impegno verso essa sia totale. 

Dall’altra parte, è consuetudine per le società giapponesi affidare le donne a posizioni secondarie 

(chiamate ippanshoku 一般職) che fossero consone al ruolo tradizionale femminile in linea con 

l’ideale di ryōsai kenbo. Le donne sono spesso impiegate part-time o svolgono impieghi “casuali” o 

“temporanei” in piccole-medie imprese, tipi di impiego questi che danno solo stipendi minimi e non 

assicurano alcun tipo benefici, bonus o possibilità di promozione. Queste lavoratrici vengono 

assunte in gran numero nei momenti di boom economico, per venire poi licenziate nei momenti di 

crisi e sono spesso usate come “componente flessibile” che completa e sostiene, al bisogno, i costi 

estremamente “rigidi” del sistema ad anzianità. Nonostante ciò, molte di queste donne lavorano 

fianco a fianco con i colleghi “permanenti”, lavorando le stesse ore e svolgendo anche gli stessi 

compiti, senza però ricevere né la stessa paga né alcuno dei loro benefici6.   

                                                           
5 Kiyoko Kamio Knapp, Still Office Flowers: Japanese Women Betrayed by the Equal Employment Opportunity Law, 

18 Harv. Women's L.J. 83, 1995; Alice H. Cook, Hiroko Hayashi, Working Women in Japan: Discrimination, 

Resistance and Reform, Cornell University, 1980 
6 Joyce Gelb, The Equal Employment Opportunity Law: A Decade of Change for Japanese Women?, Law & Policy, Vol. 

22, No. 3&4, 2000, pag.389 
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Le donne assunte nelle grandi aziende sono ragazze giovani, di bella presenza, spesso appena 

diplomate, a cui vengono affidati lavori clericali o supplementari come fare fotocopie, rispondere al 

telefono, inviare e-mail, preparare il tè e creare un’atmosfera piacevole per i clienti e i colleghi 

uomini all’interno del luogo di lavoro7. Non è raro che queste ragazze vengano scelte per il loro 

aspetto fisico e, al contrario dei ragazzi che vengono scelti principalmente tra universitari, esse 

vengano assunte tra studentesse del liceo. Queste ultime infatti potranno lavorare più a lungo delle 

studentesse laureate, e, come da stereotipo, donne con una educazione inferiore sono più propense 

ad accettare di svolgere mansioni “servili” o umili8.  

Tuttavia queste donne non godono dei benefici che invece sono garantiti ai colleghi maschi. Infatti 

queste giovani impiegate prestano servizio fino al momento in cui sopraggiunge una gravidanza o si 

sposano, quando generalmente vengono forzate a ritirarsi9, prima che possa scattare il bonus del 

sistema nenkō (pratica chiamata “pensionamento anticipato”). Come accennato sopra, per poter 

ricevere i bonus dati dal sistema ad anzianità di servizio, viene richiesto un impegno a vita nei 

confronti della società e la disponibilità ad accettare eventuali spostamenti, anche oltreoceano, e 

lunghe ore di lavoro per poter accumulare le abilità necessarie alla promozione. E’ quindi chiaro 

come per una donna, alla quale ideologicamente era affidato il ruolo principale di educare i figli e 

occuparsi dell’amministrazione della casa, sia impossibile mantenere tali impegni10. Spesso dopo 

che i figli sono cresciuti, queste donne rientrano nel mondo del lavoro ma, a distanza di una decina 

di anni dal loro ritiro, non hanno più la possibilità di entrare nei sistemi di impiego a vita e 

avanzamento di carriera (questo crea il fenomeno della caratteristica “curva a M” nei grafici che 

analizzano la partecipazione femminile nel lavoro basandosi sull’età 11 ) e trovano impiego 

solamente come part-timers o a tempo determinato, entrando a far parte di quella grossa parte di 

lavoratori “periferici” e spiegando quindi anche l’enorme percentuale che le donne di mezza età 

occupano in questo settore . Il fatto di essere considerate come elementi non permanenti per la 

comunità aziendale, le rende automaticamente non idonee per questi sistemi a vita. L’immobilità 

delle donne e un tipo di carriera lavorativa interrotta, hanno un impatto negativo e sono spesso usate 

come scusa per fornir loro una formazione minima, se non nulla, escluderle da promozioni ed 

aumenti di stipendio, nonché da ruoli centrali normalmente occupati dai colleghi uomini12. La breve 

                                                           
7  Megan Starich, The 2006 Revision to Japan’s Equal Employment Opportunity Law: a Narrow Approach to a 

Pervasive Problem, Pacific Rim Law & Policy Journal Association, 2007, pag.558 
8 Robert Larsen, Ryousai Kenbo Revisited: the Future of Gender Equality in Japan after the 1997 Equal Employment 

Opportunity Law, Hastings Int’l & Comp. L. Rev., 2000-2001, pag.191 
9 Kiyoko Kamio Knapp, vedi nota 5 
10 Michiyo Morozumi, Special Protection, Equality, and Beyond: Working Life and Parenthood Under Japanese Labor 

Law, 27 Comp. Lab. L. & Pol'y. J. 513, 2005-2006, pag.518 
11  Akiko Nosaka, The M-shaped Dilemma: Life Strategies and Fertility Trends Among Working Women in 

Contemporary Japan, Ethnology, Vol. 48, No. 1, 2009, pag.23 
12 Alice C. L. Lam, Women and Japanese Management. Discrimination and Reform, Routledge, 1992 
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permanenza delle donne nel luogo di lavoro e il loro ruolo prevalentemente “decorativo”, ha valso 

loro il nome di shokuba no hana (職場の花) ossia fiori d’ufficio13 (le cosiddette “office ladies” 

degli anni ’60 e ’70). Queste donne svolgono un doppio ruolo nella forza lavoro giapponese: 

ritirandosi alla nascita di un figlio o al matrimonio e dedicandosi così alla famiglia, permettono agli 

uomini di portare a termine i loro compiti in linea con la tabella di marcia dell’azienda e quindi di 

beneficiare del sistema nenkō e allo stesso tempo forniscono il loro lavoro in quelle che vengono 

considerate come mansioni clericali o secondarie, diventando così quella parte del lavoro “flessibile” 

che completa e sostiene la parte invece “rigida” (svolta dagli uomini)14.  

Nonostante siano in atto cambiamenti all’interno della società, quali il collasso della pratica di 

impiego a vita, l’invecchiamento della popolazione, l’abbassamento delle nascite e la conseguente 

carenza di manodopera, questo sistema basato su stereotipi di genere e segregazione del lavoro, 

seppur mutato, persiste tuttora. E’ evidente come il sistema di lavoro giapponese sia ancora 

tendenzialmente fondato su un modello in cui ci si aspetta che sia l’uomo colui al quale spetta il 

compito di lavorare duramente, anche a costo di sacrificare la sua vita privata, per mantenere la 

famiglia, mentre la moglie è occupata nella cura della casa e dei figli. Il periodo dal diploma al 

matrimonio, da questo punto di vista, potrebbe essere considerato nient’altro che un periodo di 

“prova” prima di arrivare al traguardo destinato, ossia diventare ryōsai kenbo15. Negli ultimi anni 

sempre più donne hanno sviluppato un forte senso di consapevolezza e orgoglio riguardo al proprio 

ruolo nella società, al proprio livello di istruzione e alle proprie abilità, e sempre più spesso il ruolo 

di moglie e madre viene rimpiazzato da un’attitudine a rivolgersi di più alla carriera. Le donne che 

scelgono di portare avanti la loro carriera, spesso sono donne non sposate e senza figli, che vivono 

da sole o con i genitori e anche in questo caso diventano oggetto di discriminazione e critiche (una 

donna non sposata e dedita alla carriera che ha superato i 25 anni viene chiamata “avanzo di torta”). 

Per poter accedere allo stesso tipo di carriera dei colleghi uomini, devono adattarsi a lunghi orari di 

lavoro, accettare i trasferimenti, ridurre al minimo le richieste di permesso, rendendo così proibitiva 

l’opzione di avere anche una famiglia.  Molte donne quindi si ritrovano spesso oppresse tra gli 

impegni di lavoro e quelli domestici e, intrappolate nello stereotipo di un ruolo tradizionale, 

finiscono per rinunciare al loro impiego oppure, decise a portare avanti la loro carriera, rinunciano 

al matrimonio e alla famiglia. 

                                                           
13 Jennifer S. Fan, From Office Ladies to Women Warriors?:The Effect of the EEOL on Japanese Women, UCLA 

Women’s Law Journal, 10(1), 1999, pag.105 
14 Fujimura-Fanselow, Kameda, vedi nota 1, pag.288 
15 Kiyoko Kamio Knapp, vedi nota 5, par.90; Kiyoko Kamio Knapp, Don’t Awaken the Sleeping Child: Japan’s Gender 

Equality Law and the Rhetoric of Gradualism, 8 Colum. J. Gender & L. 143, 1998-99, pag.160 
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Le leggi presenti e passate, create per garantire protezione alle donne lavoratrici e la parità di genere, 

sebbene diano la possibilità di fruire di molti benefici (soprattutto per quanto riguarda il congedo 

parentale, la maternità, ecc.) sono ancora poco efficaci nell’imporsi nelle politiche aziendali, nei 

comportamenti discriminatori delle aziende e ancor più faticano ad operare in una società nella 

quale non è ancora del tutto scomparsa l’idea che per le donne il lavoro sia solo un’estensione del 

loro ruolo casalingo16 e che il lavoro femminile serva per colmare i vuoti della forza lavoro nei 

momenti in cui si crea una situazione di carenza di manodopera.  

 

3. Il Giappone attuale tra carenza di forza lavoro e una società che invecchia 

Come accennato nel paragrafo precedente, negli ultimi decenni il Giappone ha dovuto affrontare i 

problemi legati ad una rapida diminuzione della sua popolazione, causata principalmente dal calo 

delle nascite (shōshika少子化) e dall’invecchiamento della popolazione (kōreika shakai高齢化社

会). Il Giappone ha raggiunto il picco demografico nel 2008, con una popolazione di 128,1 milioni, 

per poi vedere questo numero diminuire con rapidità negli anni successivi. I dati rilasciati nei report 

annuali dall’Ufficio del Gabinetto, mostrano come questi problemi si stiano trasformando in una 

vera e propria “bomba demografica”. Nel 2016, su una popolazione di 126,93 milioni di abitanti, il 

27,3% è occupato dagli over-65enni, ossia più di una quarto del totale17. Il tasso di fertilità nel 2015, 

è di 1.4518 e, seppur in percentuali minime, è aumentato negli ultimi anni. Tuttavia la diminuzione 

della popolazione procede ad una velocità molto superiore e il numero di ultrasessantacinquenni 

oltrepassa di molto quello delle nascite annuali. Infatti solo nel 2015 la popolazione era di 127.11 

milioni, di cui il 26,7% sono gli over-65enni19. Questo perché i cosiddetti “baby boomers” (dankai 

no sedai 団塊の世代), ossia coloro che sono nati tra il primo (1947-49) e il secondo (1971-74) 

baby boom, hanno raggiunto questa categoria d’età, facendo registrare al Giappone la più alta 

percentuale di anziani di sempre20. Seguendo questi dati, si prevede che la popolazione giapponese 

diminuirà di 20 milioni entro il 2030 ed entro i prossimi 50 anni (nel 2065) scenderà a 88,08 milioni 

ossia diminuirà di un terzo rispetto a quella attuale. Sempre nel 2065, 1 persona su 2,6 avrà più di 

65 anni e circa 1 su 4 ne avrà più di 75, facendo così arrivare al 38,4% la percentuale di anziani 

                                                           
16 Robert Larsen, vedi nota 8, pag.199 
17  Cabinet Office, Annual Report on the Aging Society, (2017), http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-

2017/gaiyou/pdf/1s1s.pdf 
18  Cabinet Office, Declining Birthrate White Paper, (2017), 

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2017/29pdfgaiyoh/pdf/s1-1.pdf 
19  Cabinet Office, Annual Report on the Aging Society, (2016), 

http://www8.cao.go.jp/kourei/english/annualreport/2016/pdf/c1-1.pdf 
20 Reiji Yoshida, Japan census report shows surge in elderly population, many living alone, 29 giugno 2016, The Japan 

Times, https://www.japantimes.co.jp/news/2016/06/29/national/japan-census-report-shows-surge-elderly-population-

many-living-alone/#.WfN0SPm0PIV 
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sopra i 65 anni. Inoltre anche l’aspettativa di vita sta aumentando: da 86,99 a 91,35 anni per le 

donne e da 80,75 a 84,95 per gli uomini entro il 2065. Generalmente un innalzamento 

dell’aspettativa di vita è un fattore positivo, ma in un paese come il Giappone dove il tasso di 

natalità è ai minimi storici e l’invecchiamento della popolazione è il più rapido al mondo, questo 

non può che diventare una complicazione e creerà una situazione insostenibile per le nuove 

generazioni. Ad esempio, un numero sempre minore di lavoratori dovrà portare il peso del 

finanziamento dei piani pensionistici di un numero sempre maggiore di anziani, nonché della 

difficoltà a garantirne l’assistenza e le cure. 

Questa crisi demografica rappresenta un problema sotto vari punti di vista, ma ciò che costituisce un 

aspetto particolarmente critico, è il fatto che essa sarà accompagnata da una grave carenza di forza 

lavoro in seguito al pensionamento dei “baby boomers”. Attualmente il Giappone si ritrova a non 

avere abbastanza giovani con cui occupare i posti vacanti lasciati da questi pensionati21. Quindi una 

carenza di manodopera potrebbe minare la capacità di mantenere regolari i livelli di produzione, 

nonché di import-export, e di conseguenza far perdere al Giappone il suo posto dal podio di terza 

potenza economica mondiale. Questa situazione critica ha sollecitato il governo giapponese a 

prendere dei provvedimenti e attuare delle politiche per contrastare il calo del tasso di fertilità e 

trovare delle soluzioni alla carenza di manodopera. Alcune delle politiche più recenti sono state 

create appositamente per far fronte a questi problemi e sono indirizzate alla ricerca di possibili 

soluzioni. Tra queste, la politica messa in atto dal primo ministro Shinzo Abe, la nota “Abenomics” 

iniziata nel 2012, contiene molti provvedimenti atti a far fronte a questa situazione, ormai non più 

trascurabile. In particolare, una parte dell’“Abenomics” chiamata “Womenomics” permetterebbe di 

trovare una soluzione comune per entrambe le questioni.  

Il basso tasso di nascite è dovuto a diversi fattori: molte donne ritardano il matrimonio e di 

conseguenza la nascita dei figli; aumenta il numero di persone che scelgono di non sposarsi e vivere 

coi genitori (i cosiddetti “parasaito”); l’insicurezza finanziaria creata dalla crisi economica 

scoraggia i giovani a costruirsi una famiglia e avere figli22; la scarsità di infrastrutture e servizi per 

l’assistenza dei bambini crea un ambiente sfavorevole alla crescita dei figli23 e al ritorno al lavoro. 

Aumentare il tasso di fertilità vuol dire garantire migliori condizioni e servizi per lo sviluppo della 

famiglia e la crescita dei figli e permettere quindi ai genitori, in particolare alle madri, di non dover 

rinunciare al proprio impiego. Il governo, a questo fine, ha creato dei programmi per sviluppare un 

ambiente lavorativo in cui per entrambi i genitori è facile poter usufruire del congedo parentale o di 

                                                           
21 Dallin Jack, The Issue of Japan’s Aging Population, Law School International Immersion Program Paper, No.8, 2016  
22 Ricky Tucker, Implications of Abenomics on Gender Equality in Japan and Its Conformity with CEDAW, 95 Or. L. 

Rev. 551, 2017 
23 Patricia Boling, Family Policy in Japan, Jnl Soc. Pol., 27, 2, 173–190 Cambridge University Press, 1998, pag.175 



17 
 

una riduzione temporanea dell’orario di lavoro fino al raggiungimento dell’età di 3 anni del figlio e 

per il reinserimento dopo il congedo parentale delle donne lavoratrici (molte donne infatti, dopo la 

nascita di un figlio, spesso rientrano nel mondo del lavoro come impiegate non-regolari, nonostante 

il loro desiderio per un lavoro full-time)24.  

Allo stesso tempo una delle possibili soluzioni alla carenza di manodopera è stata trovata senza 

dubbio nella promozione dell’investimento e dell’utilizzo delle risorse umane, e in questo caso il 

riferimento è rivolto ad una maggior partecipazione femminile nel mercato del lavoro. Infatti, se 

sembra piuttosto difficile aumentare l’età di pensionamento (visto che è uso comune per molti 

giapponesi lavorare anche dopo la pensione) e le tasse (oberando ancor di più le famiglie), 

aumentare il numero di lavoratori, e, in particolare, valorizzare e saper sfruttare al meglio la 

presenza femminile, pare ormai essere fondamentale per sostenere l’economia e la competitività del 

Giappone. Come si afferma nella “Strategia di rivitalizzazione del Giappone” del 2013 (programma 

per la crescita economica): 

<In particular, it is essential for the “power of women” – Japan’s greatest potential which had not 

been leveraged fully to date – to be fully utilized. This is critical from the standpoint of securing 

human resources who will support the new growth sectors amid concerns over the decreasing 

workforce population due to the declining birthrate and aging population. Promoting women’s 

participation in the labor force and management will lead to the creation of new services and 

products that will reflect a diverse sense of values more than ever before, and bring vitality to the 

entire society. […]. Therefore, the Government will aim to raise the women’s labor participation 

rate to the world’s highest level by providing childcare arrangements and other services so that 

working couples can raise their children with a sense of security and by supporting women’s return 

to the workplace following their childcare leave as well as promoting the proactive recruitment of 

women>25. 

Attualmente, la percentuale di partecipazione femminile nel lavoro è del 66%, mentre quella 

maschile è dell’82,5% (nell’età compresa tra i 15 e i 64 anni)26. Sebbene in continua crescita, è 

chiaro come la partecipazione delle donne è di parecchio inferiore a quella degli uomini. Aumentare 

la presenza femminile nel mercato del lavoro costituirebbe una spinta non indifferente per 

l’economia giapponese. Il progetto del governo consiste nel portare la partecipazione femminile nel 

lavoro (donne di età compresa tra 25 e 44 anni) al 73% entro il 2020. Un più alto tasso di 

                                                           
24 Cabinet Office, “Utilizing the Act to Promote Women’s Participation to Accelerate and Expand the Advancement of 

Women” from the White Paper on Gender Equality, 2017 
25  Cabinet Office, Japan Revitalization Strategy, 2013, 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/en_saikou_jpn_hon.pdf 
26 Cabinet Office, vedi nota 24, pag.1 
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occupazione va però reso compatibile con l’esigenza di alzare il tasso di fertilità. Questo è possibile 

solo se le donne non saranno le uniche a doversi far carico della cura dei figli e se ci saranno le 

condizioni tali da permetter loro di creare un equilibrio tra lavoro e famiglia grazie a sistemi che 

garantiscano supporto sociale, familiare e lavorativo. Infatti sono state messe in atto delle politiche 

che spingono anche gli uomini a usufruire del congedo di paternità e a prendere parte agli impegni 

domestici, provvedimenti per fornire maggior assistenza ai bambini in età prescolare, cosicché la 

madre non debba rinunciare e ritirarsi dal lavoro. Ad esempio, la Legge del 2015 nota come “Atto 

per promuovere la partecipazione delle donne” (Legge No. 64 del 4/9/2015), prevede, tra le varie 

attività, che i ministeri e le agenzie governative rendano pubblici i dati riguardanti la percentuale di 

uomini che prendono congedo parentale per accudire i figli o per assistere la moglie durante la 

maternità27. Se si vuole realizzare l’obiettivo di aumentare la partecipazione delle donne nel lavoro 

è necessario quindi che gli uomini prendano parte maggiormente alla cura della casa e dei figli e 

che si cerchi di risolvere il relativo problema legato alle lunghe ore di lavoro. A questo scopo, il 

governo si è impegnato a cambiare le sue politiche per passare da un sistema con un’eccessiva 

stabilità dell’occupazione, ad un sistema più fluido e diversificato28 in cui è possibile per i lavoratori 

cambiare con facilità e scegliere l’impiego più adatto in base alle loro abilità e necessità, e a 

rivedere le leggi che regolamentano le ore di lavoro, rendendole più flessibili per poter quindi ben 

bilanciare lavoro e vita privata e dedicare più tempo al proprio stile di vita29.  

Per quanto riguarda invece la promozione di una più attiva partecipazione femminile e il pieno 

utilizzo delle donne nel lavoro, quali risorsa economica per il paese, il governo ha preso dei 

provvedimenti per diminuire il numero di donne che abbandonano il lavoro per motivi legati alla 

nascita e alla cura dei figli. A questo proposito sono stati creati un piano di doposcuola per bambini 

e un piano per accelerare l’eliminazione delle liste d’attesa negli asili (tra le cause principali che 

ostacolano la partecipazione delle madri nel lavoro e il loro rientro come full-timer). Questi 

prevedono l’implemento di attività di doposcuola con orari estesi, l’uso delle strutture scolastiche e 

un maggior numero di insegnanti al fine di eliminare la cosiddetta “barriera della prima elementare” 

(una situazione in cui le donne si vedono costrette a lasciare il lavoro quando i figli entrano alla 

scuola elementare poiché non riescono a trovare strutture pomeridiane che possano prendersene 

cura) e garantire assistenza ai figli dei genitori che lavorano30.  

Come già accennato in precedenza, il Giappone tuttora è ancora una società fortemente legata alla 

propria tradizione e nonostante ci siano molte donne lavoratrici, in passato (e ancora adesso) non ci 

                                                           
27 Cabinet Office, vedi nota 24, pag.5 
28 Cabinet Office, vedi nota 25, pagg.39-43 
29 Cabinet Office, Japan Revitalization Strategy, 2014 
30 Hiroko Goto, Will Prime Minister Abe’s “Womenomics” Break Glass Ceiling in Japan?, 39 Hastings Int'l & Comp. L. 

Rev. 441, 458, 2016 
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si aspettava che il loro lavoro servisse anch’esso per sostenere non solo la famiglia, ma anche, e 

soprattutto, la società. Inoltre, per la maggior parte, questi lavori sono part-time o a contratto 

irregolare, che non garantiscono alcuno dei benefici e delle sicurezze che invece vengono dati 

automaticamente agli impieghi regolari. Tuttavia questa ideologia e queste consuetudini dovranno 

essere per forza abbandonate per poter rimediare alla carenza di manodopera e al calo demografico. 

Per questo motivo lo scopo della “Womenomics” è quello di migliorare le condizioni di lavoro per 

le donne e garantire loro più posizioni manageriali (attualmente solo il 13,4% delle lavoratrici 

occupa tali posizioni 31 , l’obiettivo è di portare questa percentuale al 30% entro il 2020 32 ), 

motivandole a ritornare nel mondo del lavoro e facendole diventare indispensabile aiuto per 

colmare l’insufficienza di manodopera, rendendole così parte attiva della crescita economica del 

paese. Chiaramente queste politiche e questi provvedimenti hanno molti angoli bui e i benefici 

promessi non sono fruibili da tutte le donne, né l’importanza della loro partecipazione per la vitalità 

dell'economia è stata pienamente riconosciuta se non in qualità di forza-lavoro, dimostrando come il 

raggiungimento di una vera parità di genere sia ancora distante.   

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Cabinet Office, vedi nota 25, pagg.3-4 
32 Cabinet Office, vedi nota 29, pag.24 
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CAPITOLO UNO 

STORIA DELLE LEGGI PER L’UGUAGLIANZA DI GENERE: UN PERCORSO 

VERSO LA NON DISCRIMINAZIONE DELLE DONNE AL LAVORO 

A partire dalla fine della seconda guerra mondiale sono stati fatti notevoli progressi nell’assicurare 

vari diritti alle donne lavoratrici, a partire dalla Costituzione giapponese entrata in vigore nel 1947 

fino alla Equal Employment Opportunity Law (Danjo koyō kikai kintōhō男女雇用機会均等法) del 

1986 (riformata nel 2007). Nel seguente capitolo verranno analizzate le leggi fondamentali che a 

partire dal dopoguerra hanno garantito una base legale in favore delle donne e si dimostrerà che 

nonostante i progressi legislativi fatti per tentare di raggiungere la parità di genere nel mondo del 

lavoro, queste leggi hanno fallito nell’obiettivo di raggiungere la vera uguaglianza tra uomo e donna. 

 

1. La Costituzione giapponese e il Codice Civile 

Nel 1947, sotto l’occupazione americana del generale MacArthur, viene promulgata la nuova 

Costituzione del Giappone che introduce il concetto dell’uguaglianza tra i sessi nel sistema 

legislativo giapponese. Infatti secondo l’Articolo 14 della Costituzione: 

<すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、

政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない>1 

Ossia: “Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e non dovrà esserci discriminazione alcuna 

nei rapporti politici, economici e sociali per motivi di razza, di religione, di sesso, di condizioni 

sociali o di origini familiari”. 

È quindi chiaro come l’Articolo 14, noto anche come “Emendamento per la parità dei diritti”, renda 

illegale la discriminazione basata sul sesso. Tuttavia, come sostiene la Corte Suprema: “L’Articolo 

14 deve essere interpretato come proibitivo della discriminazione senza motivi ragionevoli. Non 

proibisce certi trattamenti differenti in base alla natura del caso”2. Dal momento che la definizione 

di “ragionevole” cambia a seconda della specificità del caso, della situazione storica e socio-politica, 

spesso l’interpretazione della Costituzione, a causa dei suoi termini estremamente generici, ha 

permesso che ci fossero casi di discriminazione “ragionevole”3 nel mondo del lavoro e quindi è 

stata considerata “ragionevole e giustificata” anche la discriminazione basata sulle differenze legate 

                                                           
1 Kenpō, Art. 14 
2 Caso Moriaki v. Chief of Tateyama Ward, Corte Suprema, 18 Minshu 676 (27/5/1964) 
3  Jan M. Bergeson, Kaoru Yamamoto Oba, Japan's New Equal Employment Opportunity Law: Real Weapon or 

Heirloom Sword?, B.Y.U. L. REV., 1986, pag.869 
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al sesso. Oltretutto l’Articolo 14 può essere utilizzato solo per quanto riguarda un caso di 

discriminazione sorto nel settore pubblico, mentre non regola i casi sorti nel settore privato (in tali 

casi l’attore può riferirsi solo indirettamente alla Costituzione).4 Infatti, l’Articolo 14, se interpretato 

alla lettera, si applica solo ai contratti tra Stato e individui, mentre una sua interpretazione indiretta 

può essere usata per regolare i contratti tra individui o organizzazioni private. Quindi per quanto 

riguarda il settore pubblico, la Corte può applicare questo Articolo in maniera diretta poiché due 

ordinanze governative (“Government Official Act” e “Local Government Official Act”) 

imponevano l’uguaglianza di genere in tutte le condizioni lavorative, mentre sia la teoria legale che 

recenti decisioni della Corte hanno stabilito che le garanzie di parità di diritti tra uomo e donna, 

rispetto alle condizioni di lavoro, possono essere applicate alle relazioni di tipo lavorativo e ai 

contratti di lavoro che coinvolgono le donne nel settore privato solo in maniera indiretta5. Perciò 

sebbene l’Articolo 14 abbia permesso alle donne di migliorare il loro status nel settore pubblico, 

l’uguaglianza garantita dalla Costituzione è da considerarsi limitata per quanto riguarda la 

protezione delle donne e la promozione della parità di genere. 

Altri Articoli della Costituzione prevedono, in generale, l’uguaglianza tra uomo e donna, ad 

esempio l’Articolo 13, che protegge il diritto alla vita, alla libertà e alla felicità dell’individuo, 

l’Articolo 24, che definisce il matrimonio come unione basata sul consenso reciproco di entrambi i 

coniugi e garantisce la dignità individuale e l’uguaglianza tra uomo e donna nella famiglia, 

l’Articolo 26, che garantisce il diritto di  ciascun individuo a ricevere uguale istruzione, l’Articolo 

27, che afferma il diritto-dovere di lavorare garantito a ciascun individuo, e sono stati usati dalle 

Corti nel corso delle decisioni di vari casi (ad esempio il caso Sumitomo Cement di cui si parlerà tra 

poco). 

Nello stesso anno, la Dieta Nazionale Giapponese ha approvato le modifiche al Codice Civile rese 

necessarie dal mutato quadro costituzionale, grazie al quale l’uguaglianza dei sessi viene affermata 

con chiarezza e che contiene alcuni articoli a cui spesso le donne si sono appellate quando il diritto 

di azione fornito dalla Costituzione non era sufficiente. A differenza della Costituzione, che può 

essere applicata solo per le azioni nel settore pubblico, il Codice Civile si applica per ogni accordo 

collettivo, regola di lavoro o contratto di lavoro individuale6 e quindi sancisce l’illegittimità della 

discriminazione ingiustificata in ragione del sesso. L’Articolo 1 detta: 

                                                           
4 Kiyoko Kamio Knapp, Still Office Flowers: Japanese Women Betrayed by the Equal Employment Opportunity Law, 

18 Harv. Women's L.J. 83, 1995, par.96-97 
5 Jennie Farley, Women Workers in Fifteen Countries: Essays in Honor of Alice Hanson Cook, 1985, pubblicato da 

Jennie Farley, pag.60; Alice H. Cook, Hiroko Hayashi, Working Women in Japan: Discrimination, Resistance and 

Reform, Cornell University, 1980, pagg.21-22 
6 Alice H. Cook, Hiroko Hayashi, vedi nota 5, pag.48 
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<この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない>7 

Ossia: “Questo Codice deve essere interpretato in accordo con la dignità degli individui e 

l’essenziale uguaglianza di entrambi i sessi”. 

Oltre all’Articolo 1, molte donne in passato si sono appellate all’Articolo 90, in particolare nei casi 

di contratti di lavoro che richiedevano il ritiro forzato in caso di matrimonio o gravidanza. Questo 

Articolo è stato la più importante “arma” giuridica per le donne che lottavano per avere uguali diritti 

e opportunità d’impiego. Esso afferma:  

<公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする>8 

Ossia: “Un atto giuridico con uno scopo contrario all’ordine pubblico è nullo”. 

A partire dagli anni ’60, un numero sempre maggiore di donne citava in causa il proprio datore di 

lavoro per trattamenti discriminatori e le Corti giapponesi hanno iniziato ad applicare l’Articolo 90, 

in special modo il concetto di ordine pubblico e le sue interpretazioni, in molti casi di 

discriminazione contro le donne, in particolare riguardanti le pratiche di ritiro dal lavoro.  

Il caso più famoso è quello legato alla Sumitomo Cement: la ventiseienne Setsuko Suzuki, nel 1960, 

al momento dell’assunzione, firma un contratto che prevede il suo ritiro volontario dal lavoro al 

momento del matrimonio o al raggiungimento dell’età di trentacinque anni. Nel 1963 Suzuki si 

sposa e l’anno successivo il datore di lavoro la licenzia per “motivi d’affari” riferendosi al contratto 

da lei precedentemente firmato. Lo stesso anno Suzuki inizia una causa contro la Sumitomo Cement. 

La Corte Distrettuale di Tokyo decide a favore di Suzuki, definendo quell’accordo forzato come 

una limitazione ingiustificata della libertà di matrimonio nonché una discriminazione ingiustificata 

(irragionevole) basata sul sesso, e quindi contro l’ordine pubblico. 9  Questo caso riconobbe 

l’illegalità della pratica di forzare il licenziamento di una donna al momento del matrimonio. In 

seguito ad altri casi fu riconosciuta l’illiceità di pratiche discriminatorie furono resi non-legali dalla 

Corte: con il caso Tokyū Kikan Kōgyō10  si statuì la contrarietà all’ordinamento giuridico della 

pratica del pensionamento anticipato per le donne che raggiungevano i 30 anni, mentre grazie al 

caso Matsuro v. Mitsui Shipbuilding Company11  la pratica che prevedeva il licenziamento alla 

gravidanza o alla nascita di un figlio venne ugualmente riconosciuta come illegale. Grazie al grande 

                                                           
7 Minpō, Art. 1, Legge No. 89 del 27/4/1896 
8 Minpō, Art. 90 
9 Caso Suzuki v. Sumitomo Cement, 20/12/1966, Rōminshu 17, 6:1418 (Corte Distrettuale di Tokyo) 
10 Caso Tokyū Kikan Kōgyō, 1/7/1969, Rōshū 20:715 (Corte Distrettuale di Tokyo) 
11 Caso Matsuro v. Mitsui Shipbuilding Corp., 10/12/1971, Rōshū, 22:1163 (Corte Distrettuale di Osaka); Kristina T. 

Geraghty, Taming the Paper Tiger: A Comparative Approach to Reforming Japanese Gender Equality Laws, 41 Cornell 

Int'l L.J. 503, 2008, pagg.507-508 
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numero di casi simili e alle decisioni uniformi delle Corti, queste pratiche sono via via sparite negli 

anni ’70. 

L’Articolo 90 in passato è stato il principale metodo legale per contrastare i casi di discriminazione 

e deve il vasto uso che se ne è fatto principalmente alla flessibilità con cui può essere interpretato. 

Tuttavia è proprio questa interpretabilità a dare un’eccessiva discrezionalità alla Corte, perciò 

stabilire la “ragionevolezza” della discriminazione o del comportamento di un datore di lavoro e, di 

conseguenza, l’essere contro l’ordine pubblico e la morale, dipendeva dal caso in questione ed era 

totalmente a discrezione del giudice. Inoltre, in parecchi casi le Corti sono state riluttanti 

nell’invalidare e nell’agire contro le pratiche discriminatorie attuate durante l’assunzione e la 

promozione. Infatti come avvenne nel caso Sasaki v. Iron and Steel Federation12, la Corte stabilì 

che la mancanza di un datore di lavoro di garantire eque opportunità all’assunzione non costituisce 

una violazione dell’ordine pubblico. Un altro aspetto debole di questo Articolo, è il fatto che esso 

potesse essere applicato solo nei casi in cui le politiche discriminatorie basate sul genere fossero 

esplicite, mentre nelle situazioni in cui si verificassero casi di discriminazione indiretta, come 

l’assegnazione di un lavoro, il licenziamento, la formazione sul lavoro e la promozione13, esso 

difficilmente poteva essere usato dalle donne e falliva quindi nell’obiettivo di rafforzare 

l’uguaglianza.     

 

2. Labor Standards Law e Working Women Welfare Law 

I. Labor Standards Law 

Approvata nel 1947 dalla Dieta giapponese, la Labor Standards Law (Rōdō Kijunhō 労働基準法)14 

che forniva delle linee guida riguardanti le condizioni di lavoro e i rapporti tra impiegato e datore di 

lavoro (contratti di lavoro, stipendi, ore di lavoro, giorni di riposo, congedo remunerato, 

assicurazione medico-infortunistica, etc.) e forniva un certo livello di protezione per le donne 

lavoratrici. L’Articolo 4 della Labour Standards Law proibiva infatti la discriminazione di salario in 

ragione del sesso:  

< 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱い

をしてはならない >15 

                                                           
12 Caso Sasaki v. Iron and Steel Federation, 12/12/1986, 156 Zeimu soshō shiryō (Corte Distrettuale di Tokyo) 
13 Jan M. Bergeson, Kaoru Yamamoto Oba, Japan's New Equal Employment Opportunity Law: Real Weapon or 

Heirloom Sword?, B.Y.U. L. REV., 1986, pag.871 
14  Rōdō Kijunhō (Labor Standards Law), Legge No. 49 del 7/4/1947, disponibile al sito 

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=2236&vm=04&re=01 
15 Rōdō Kijunhō, Art.4 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E6%80%A7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B7%E6%80%A7
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Ossia: “Il datore di lavoro non deve porre in essere comportamenti discriminatori nei confronti di 

una donna, in comparazione con un uomo, per quanto riguarda la remunerazione”.  

Il primo caso in cui è stato citato questo articolo per un episodio di discriminazione e avvenuto solo 

nel 1975, ben 28 anni dopo che la Labor Standards Law era entrata in vigore. In questo caso la 

Corte decise in favore di una donna, impiegata in una banca in cui una paga uguale sia per gli 

uomini che per le donne era garantita solo fino all’età di 26 anni, dopodiché veniva introdotto un 

sistema di promozione basato sull’età diverso per i due sessi, per cui quando una donna aveva 

raggiunto i 50 anni si ritrovava con uno stipendio che era solo il 60% di quello di un collega 

uomo.16 Questo è uno dei pochi casi in cui c’è stata la possibilità di dimostrare una discriminazione 

remunerativa in ragione del sesso. Infatti, trattandosi di una banca, i cui impiegati svolgono gli 

stessi compiti senza distinzione tra uomo e donna, si ebbe l’opportunità di comparare una situazione 

di “pari retribuzione a parità di lavoro”.  

Tuttavia, anche se un datore di lavoro non poteva discriminare, al momento della remunerazione, 

una lavoratrice per il fatto di essere donna, finché egli riusciva a fornire delle motivazioni diverse 

dal genere, una donna avrebbe potuto ricevere uno stipendio differente pur facendo lo stesso lavoro 

o svolgendo le stesse mansioni di un impiegato uomo17. Inoltre, dal momento che molte donne 

erano impiegate in lavori di basso livello e venivano considerate meno abili e dedite al lavoro 

rispetto agli uomini, era difficile garantire una “equa remunerazione”18. Bisogna anche notare come 

non venisse proibita la discriminazione di genere negli ambiti dell’assunzione, licenziamento, 

promozione etc. ma si facesse riferimento solo alla retribuzione.  

Allo stesso modo anche l’Articolo 3, il più importante per quanto riguarda la discriminazione sul 

luogo di lavoro, falliva nel garantire la parità dei sessi. Infatti secondo questo Articolo:  

<使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の

労働条件について、差別的取扱をしてはならない> 19  

“Il datore di lavoro non deve dare atto a comportamenti discriminatori, per quanto riguarda la 

remunerazione, le ore di lavoro e le condizioni di lavoro, nei confronti di alcun lavoratore per 

motivi legati a nazionalità, religione o stato sociale”.  

È evidente che il genere non rientrava tra le categorie protette. Quindi, a parte la regola generale 

“parità di retribuzione per lavoro di pari valore” dettata dall’Articolo 4, nella Labor Standards Law 

                                                           
16 Caso Akita Sōgō Bank, 10/4/1975, 778 Hanrei Jihō 27, (Corte Distrettuale di Akita) 
17  Megan Starich, The 2006 Revision to Japan’s Equal Employment Opportunity Law: a Narrow Approach to a 

Pervasive Problem, Pacific Rim Law & Policy Journal Association, 2007, pag.554 
18 Alice H. Cook, Hiroko Hayashi, vedi nota 5, pag.38; Kiyoko Kamio Knapp, vedi nota 4, par.98 
19 Rōdō Kijunhō, Art.3 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%B1%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E6%9D%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%83%E9%87%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%99%82%E9%96%93
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non c’erano ulteriori disposizioni contro la discriminazione tra i sessi per quanto riguardava i vari 

aspetti del lavoro. L’omissione del genere nell’Articolo 3, poteva giustificare perciò trattamenti 

discriminatori nei confronti delle donne. Inoltre, dal momento che non veniva fatta alcuna menzione 

delle pari opportunità lavorative tra uomo e donna, molti dei casi riguardanti, appunto, le 

opportunità di lavoro venivano risolti appellandosi, piuttosto che alla Labor Standards Law, ai 

termini ancora più generici della Costituzione o del Codice Civile, dimostrando i gravi limiti delle 

sue clausole e della sua applicabilità. 

Un altro ostacolo che ha impedito alle donne di ricevere un trattamento equo reale e ha ostacolato le 

loro possibilità di lavorare e di ottenere avanzamenti di carriera, è stato trovato nei numerosi 

“provvedimenti protettivi” contenuti nella prima versione della Labor Standards Law che spesso 

sono stati usati come scusa dai datori di lavoro per trattare le donne in maniera diversa dagli uomini. 

Tra questi provvedimenti, l’Articolo 61 regolava il numero massimo di ore di straordinari (2 al 

giorno, 6 alla settimana, 150 all’anno), l’Articolo 62 dava la possibilità alle donne di non lavorare 

dalle ore 22 alle ore 5, l’Articolo 63 proibiva alle donne di svolgere lavori pericolosi (sollevare 

carichi pesanti e lavorare a più di 5 metri da terra), l’Articolo 67 permetteva alle donne di usufruire 

del “congedo mestruale” (una peculiarità unica del Giappone e di pochi altri paesi asiatici)20. Già 

negli anni ’50 il dibattito sull’uguaglianza per le donne nel lavoro si focalizzava sulla questione che 

tali protezioni fossero o meno un ostacolo per la parità di genere e molte pressioni furono fatte per 

la loro abolizione. Negli anni ’60, la rapida espansione dell’economia giapponese portò ad un 

miglioramento delle condizioni lavorative ma anche ad una situazione di carenza di manodopera, 

perciò la necessità di questi provvedimenti venne messa in discussione, sia dai datori di lavoro che 

dal governo, sottolineando come l’impiego di queste misure protettive limitasse notevolmente le 

opportunità e la disponibilità di lavoro femminile21. Perciò molti di questi provvedimenti vennero 

successivamente emendati o eliminati con l’obiettivo di allentarne le eccessive protezioni: 

nell’Articolo 61 (ora Art. 60) i limiti per le ore di straordinario vennero portati da 150 a 300 ore 

annuali, nell’Articolo 62 (ora Art. 61) le restrizioni sul lavoro notturno furono rimosse per alcune 

categorie di lavoratrici (donne in posizioni manageriali, professionali e tecniche), nell’Articolo 63 

(ora Art. 62) le restrizioni legate ai lavori pericolosi vengono mitigate, con la sola eccezione delle 

donne in gravidanza o entro un anno dalla nascita di un figlio22. 

                                                           
20 Alice H. Cook, Hiroko Hayashi, vedi nota 5, pagg.14-15 
21 Alice Lam, Women and Japanese Management. Discrimination and Reform, Routledge, 1992, pagg.92-93  
22  Loraine Parkinson, Japan’s Equal Employment Opportunity Law: an Alternative Approach to Social Change, 

Columbia Law Review, 1989, n.14; Alice Lam, vedi nota 21, pag.98; Joshi rōdō kijun kisoku, Ministry Of Labor, 

Ordinanza No. 3 del 1/27/ 1986, disponibile al sito:  http://elaws.e-

gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=361M50002000003&openerCode=1 
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Paradossalmente, i maggiori effetti positivi per le donne venivano proprio da questi provvedimenti 

protettivi e riguardavano le disposizioni per proteggere le donne lavoratrici durante la gravidanza ed 

entro un anno dalla nascita di un figlio. La Labor Standards Law infatti: vietava al datore di lavoro 

di assegnare alle donne in stato di gravidanza o entro un anno dal parto mansioni che prevedevano il 

sollevamento di carichi pesanti, lavorare in luoghi in cui è presente gas nocivo o svolgere altre 

mansioni pericolose per la gravidanza, il parto o l’allattamento (“使用者は、妊娠中の女性及び産後

一年を経過しない女性を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他

妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない”)23; dava diritto a 14 settimane 

di maternità, 6 settimane prima del parto e 8 settimane dopo il parto, di cui 6 soltanto sono 

obbligatorie24 e nonostante questo congedo di maternità non fosse pagato, il sistema assicurativo 

sanitario provvedeva a coprire circa il 60% del precedente stipendio; permetteva alle donne in stato 

di gravidanza di essere trasferite a mansioni più leggere 25  e di essere esentate dallo svolgere 

straordinari o lavoro notturno26; dava il diritto alle madri, una volta ritornate a lavoro, di usufruire di 

due pause da mezz’ora al giorno (non retribuite) per accudire il figlio entro un anno di età27 (“生後

満一年に達しない生児を育てる女性は、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるため

の時間を請求することができる”). È interessante notare come secondo questi articoli si sottolineava 

indirettamente l’importanza per una donna di poter dare alla luce un figlio sano (grazie alle varie 

protezioni e facilitazioni garantite sul lavoro), mentre non si accennava nemmeno al tempo 

necessario per poterlo accudire e crescere. Le leggi per il congedo parentale verranno create e messe 

in atto parecchi anni dopo (a partire dagli anni ’70) e solo per certe categorie di donne lavoratrici, 

come le insegnanti.28  

Nonostante questi provvedimenti garantiscano dei diritti ulteriori, non è raro che le donne che 

hanno tentato di trarne vantaggio si siano trovate poi ancora più discriminate. Erano frequenti i casi 

in cui, per aver usufruito di questi diritti, molte donne sono state spostate a posizioni meno 

desiderabili, o, in casi più gravi, veniva chiesto loro di ritirarsi dal proprio posto di lavoro. Infatti il 

divieto di licenziare una donna per il fatto che essa si trovi in stato di gravidanza o entro un anno 

dalla nascita del figlio, o richieda il congedo parentale, non era regolato specificatamente da nessun 

articolo. Oltretutto, fare richiesta del congedo di maternità o di essere trasferita a lavori più leggeri, 

significava porre il peso della propria assenza o della propria inefficienza sulle spalle dei colleghi, 

gravandoli ulteriormente e creando un senso di ostilità, il che creava un ostacolo psicologico per 

                                                           
23 Rōdō Kijunhō, Art. 64-3 
24 Rōdō Kijunhō, Art. 65 
25 Rōdō Kijunhō, Art. 65, par.3 
26 Rōdō Kijunhō, Art. 66 
27 Rōdō Kijunhō, Art. 67 
28 Barbara Molony, Japan’s 1986 Equal Employment Opportunity Law and the Changing Discourse on Gender, The 

University of Chicago Press, Signs, Vol. 20, No. 2, 1995, pp. 268-302 
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queste donne e le scoraggiava ad esercitare i propri diritti. Quindi anche i provvedimenti creati per 

garantire alcune protezioni alle donne in gravidanza o con un neonato, erano estremamente basilari 

e mancavano di una vera comprensione del ruolo femminile al di fuori della “brava moglie e saggia 

madre”. 

La Labor Standards Law, limitava le sue protezioni per i pari diritti di occupazione, esplicitamente, 

solo alla retribuzione e quindi molti datori di lavoro sono riusciti a sviluppare delle pratiche di 

impiego discriminatorie, seppur legali, che continuavano a favorire gli uomini alle donne, limitando 

queste ultime a dover svolgere lavori non-regolari o part-time (esse costituivano infatti il 90% del 

totale dei lavoratori non-regolari) e non garantendo loro un trattamento equo al momento 

dell’assunzione, dell’assegnazione di un lavoro, della promozione, del licenziamento, della 

formazione e del pensionamento. Oltre a questo, dal momento che era molto facile per un datore di 

lavoro dimostrare che il motivo per cui una donna poteva essere pagata meno di un uomo (entrambi 

con gli stessi compiti) non era legato ad un stereotipo di genere, è evidente come i limiti di questa 

legge fossero estremamente gravi e come essa faccia ben poco per il raggiungimento di una parità 

tra i sessi.  

II. Working Women Welfare Law 

Nel 1972, in un momento di rapida crescita economica, avanzamento tecnologico e relativa carenza 

di manodopera, la Dieta giapponese promulgò la Working Women Welfare Law (Kinrō fujin 

fukushinhō 勤労婦人福祉法)29. Questo provvedimento infatti nacque con l’intento di incoraggiare 

le donne ad entrare nel mondo del lavoro, attraverso un miglioramento del benessere (“welfare”) 

delle lavoratrici, e garantire loro un aiuto nel bilanciare lavoro e famiglia. Questa legge aveva 

l’obiettivo di “favorire il benessere e migliorare lo status delle donne lavoratrici agendo in modo da 

aiutarle a riconciliare la doppia responsabilità di casa e lavoro, oppure renderle in grado di 

sviluppare e fare uso delle proprie abilità”30. Tra le misure proposte: il datore di lavoro avrebbe 

dovuto provvedere a realizzare strutture per l’infanzia e garantire il congedo di maternità per tutte le 

impiegate; il governo avrebbe offerto tramite centri di assistenza per le donne lavoratrici un sistema 

di orientamento e formazione professionale. Tuttavia, secondo la Working Women Welfare Law, 

questi provvedimenti non erano obbligatori, ma erano più una raccomandazione nei confronti dei 

datori di lavoro, perciò il compito di convincerli ad accettare ed applicare volontariamente queste 

richieste spettava al Ministero del Lavoro.31 

                                                           
29 Kinrō fujin fukushinhō, Legge No. 113 del 1972 
30 ILO, Legislative Series, 1972, Japan, Ginevra, International Labor Office, citato da Alice Lam, vedi nota 21, pag. 94 
31 Becky Kukuk, Eastern Men, Western Women: Coping with the Effects of Japanese Culture in the United States 

Workplace, 28 Golden Gate U.L. Rev., 1998  
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Nonostante l’obiettivo fosse quello di eliminare le pratiche di impiego discriminatorie e di 

migliorare il benessere delle donne aiutandole a bilanciare gli impegni domestici con quelli del 

lavoro, non era nemmeno menzionato il concetto di uguaglianza e pari opportunità lavorative tra 

uomo e donna. Per cui, anche dopo il passaggio di questa legge lo status delle donne lavoratrici non 

subì alcun cambiamento o miglioramento, anzi, le pratiche discriminatorie continuavano. Come il 

nome stesso della legge suggerisce, essa metteva al primo posto il “welfare” ossia il benessere, 

mentre la sua effettiva applicazione non era in alcun modo posta in evidenza. E proprio a causa 

della sua natura non mandatoria, nessuna delle sue proposte, come la creazione di strutture per 

l’assistenza dei bambini, venne mai realizzata. 

Dal momento che questa legge incoraggiava le donne sposate a rientrare nel mercato del lavoro, il 

risultato fu l’ingresso di un notevole numero di donne di mezza età come part-timers. Il lavoro part-

time permetteva a queste donne di continuare a mantenere le loro responsabilità domestiche, 

rafforzando così il concetto di famiglia tradizionale e l’importanza del ruolo femminile di madre e 

moglie. Proprio a causa di questo stereotipo il Governo ebbe delle difficoltà a promuovere 

attivamente la partecipazione femminile nell’economia32. Il fatto che la Working Women Welfare 

Law insistesse sul voler favorire l’armonizzazione tra impegni domestici e lavorativi, dimostra 

come fosse ancora forte l’idea della donna come ryōsai kenbo e come la possibilità di realizzare 

delle politiche per la parità tra uomo e donna fosse ancora lontana. 

 

3. Equal Employment Opportunity Law 

La “Law to Promote the Welfare of Female Workers by Providing for Equality of Opportunity and 

Treatment in Employment for Women”33 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確

保等に関する法律), nota con il nome abbreviato di Equal Employment Opportunity Law (EEOL), 

venne approvata nel maggio del 1985 ed entrò in vigore nell’aprile del 1986. Ufficialmente passò 

come emendamento di ben 13 diverse leggi sul lavoro, in particolare della Working Women Welfare 

Law del 1972 e della Labor Standards Law, in seguito a pressioni interne ed internazionali per 

creare una legislazione sulle pari opportunità ed eliminare la discriminazione nel luogo di lavoro. 

Durante gli anni ’70 le Nazioni Unite cominciarono ad affrontare seriamente i problemi legati alla 

condizione femminile. Al fine di concentrare l’attenzione mondiale verso questa questione, il 1975 

venne proclamato “L’Anno Internazionale per le Donne” a cui seguì, nel 1976, il cosiddetto 

                                                           
32 Noriko Iki, The Development of Labor Policy on Women: From the Perspectives of Justice, Effective Use, and 

Welfare, Japan Labor Review, 2013  
33 Koyō no bunya ni okeru danjo no kintōna kikai oyobi taigū no kakuhotō joshi rōdōsha no fukushi no zōshin ni 

kansuru hōritsu, Legge No. 45 del 17/5/1985 
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“Decennio delle Donne”, che culminò con la creazione della “United Nations Convention 

Concerning the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women” (Convention delle 

Nazioni Unite riguardante l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, nota 

anche come CEDAW). Ai paesi che intendevano prendere parte a questa iniziativa veniva richiesto 

di <take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, 

regulations, customs and practices which constitute discrimination against women>34 (adottare tutte 

le misure più appropriate, incluse misure legislative, per modificare o abolire gli esistenti leggi, 

regolamenti, abitudini e pratiche che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne). 

Quindi prima che un paese potesse ratificare questa convenzione era necessario che approvasse 

delle leggi che attivamente proibissero la discriminazione di genere. Il Giappone aveva particolare 

interesse nel dimostrare come il proprio avanzamento sociale procedeva di pari passo con la sua 

espansione economica35 e la preoccupazione di mantenere la propria immagine internazionale giocò 

quindi un ruolo fondamentale nella nascita di una legislazione anti-discriminatoria che rispettasse 

gli standard richiesti dal CEDAW. Perciò il Governo giapponese accettò di ratificare la convenzione 

entro il 1985. Nonostante in Giappone i movimenti femminili domandassero con insistenza delle 

leggi che proibissero la discriminazione contro le donne sul luogo di lavoro, queste furono messe in 

atto solo nel 1985, e proprio perché il Giappone era considerato come un paese non avanzato per 

quanto riguarda la condizione femminile, si ritiene che se non fosse stato per la sua adesione alla 

convenzione, probabilmente non sarebbe mai stata promulgata una legge per le pari opportunità di 

lavoro36.  

I. Il dibattito sulla stesura della EEOL 

Durante la redazione della EEOL vennero alla luce numerosi problemi e controversie e infatti 

furono necessari più di 7 anni per giungere alla versione finale della legge. Questo dimostra come 

per il Governo trattare il problema dell’uguaglianza tra i sessi fosse particolarmente delicato e 

difficile e come fosse complicato trovare un compromesso tra i vari punti di vista dei diversi gruppi 

di interesse. Nel 1979 il Governo affidò al “Consiglio Consultivo sui Problemi delle Donne e dei 

Giovani Lavoratori”, costituito da rappresentati dei sindacati, della comunità d’affari (i datori di 

lavoro) e da membri tecnici (professori, giuristi ecc.), il compito di sviluppare le linee guida per la 

futura legislazione e gli standard da seguire per promuovere l’uguaglianza di genere. Chiaramente 

le opinioni contrastanti tra comunità d’affari e sindacati resero estremamente complesso il 

                                                           
34 United Nations Convention Concerning the Elimination of all Forms of Discrimination against Women, Art. 2, par.(f), 

1979, disponibile al sito: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm 
35  Jennifer Fan, From Office Ladies to Women Warriors?:The Effect of the EEOL on Japanese Women, UCLA 

Women’s Law Journal, 10(1), 1999, pag.114 
36 Jan M. Bergeson, Kaoru Yamamoto Oba, vedi nota 13, n.38 
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raggiungimento di un compromesso37. I principali argomenti di discussione erano centrati su due 

questioni: se abolire o meno le misure protettive fornite dalla Labor Standards Law (e come queste 

fossero un ostacolo al raggiungimento dell’uguaglianza) e quali provvedimenti concreti fosse 

necessario mettere in atto per garantire l’uguaglianza nel mondo del lavoro. Riguardo le misure 

protettive, il gruppo dei sindacati sosteneva l’importanza di mantenere queste protezioni poiché 

abolendole si temeva che le condizioni lavorative delle donne avrebbero subito un peggioramento, 

costringendo le lavoratrici ad impieghi part-time o temporanei sottopagati. Dall’altro lato, il gruppo 

della comunità d’affari sosteneva la necessità di eliminare queste misure speciali poiché se le donne 

lavoratrici avessero voluto veramente raggiungere l’uguaglianza, garantire dei privilegi speciali 

(che non fossero legati alla maternità) sarebbe stato pur sempre una forma di discriminazione nei 

confronti degli uomini e avrebbe continuato ad ostacolare l’attiva partecipazione femminile e la 

reale possibilità di ottenere pari opportunità lavorative. Per quanto riguarda i provvedimenti 

concreti, i sindacati pretendevano che la discriminazione in tutti gli ambiti lavorativi fosse proibita 

legalmente e che fossero introdotte misure punitive contro ogni violazione (si propose infatti di 

aggiungere anche la clausola del genere all’Articolo 3 della Labor Standards Law)38. La comunità 

d’affari, invece, era disposta ad accettare una proibizione legale della discriminazione ma solo 

rispetto a pensionamento e licenziamento, mentre si opponeva per quel che riguardava la selezione, 

l’assunzione, l’assegnazione del posto di lavoro e la promozione. Inoltre, piuttosto che 

l’applicazione di obblighi di legge, sosteneva la condiscendenza volontaria e gli sforzi in buona 

fede da parte delle aziende 39 , ossia riteneva che la nuova legislazione dovesse contenere un 

“obbligo morale” (doryoku gimu努力義務) a mantenere un impegno di non discriminazione negli 

ambiti sopracitati. Non era solo un timore dei datori di lavoro, infatti, ma anche di molti membri del 

governo e, in generale, dell’opinione pubblica, che il garantire pari opportunità lavorative alle 

donne avrebbe causato la distruzione del sistema d’impiego giapponese e avrebbe indebolito la 

stessa “forza vitale” dell’economia del Giappone40 . La parità di impiego per le donne era un 

cambiamento a cui il Giappone non era ancora preparato. Alla fine, non riuscendo a trovare un 

compromesso, le due parti lasciarono la decisione finale nelle mani del Ministero del Lavoro, che 

promulgò la EEOL il 17 maggio 1985, per farla poi entrare in vigore il primo aprile 1986. 

La versione finale della legge quindi risultò essere <a compromise between the pressure to comply 

with [CEDAW] and the unwillingness of the business community to concede anything which might 

                                                           
37 Alice Lam, vedi nota 21, pagg.95-100 
38 Alice Lam, vedi nota 21, pag.96 
39 Robert Larsen, Ryousai Kenbo Revisited: the Future of Gender Equality in Japan after the 1997 Equal Employment 

Opportunity Law, Hastings Int’l & Comp. L. Rev., pag.203 
40 The Japan Times, Proposed Law Stirs Debate on Equality, 25/3/1984, citato da Alice Lam, vedi nota 21, pag.96 
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affect industrial productivity and profit>41. Alla fine l’influenza interna esercitata dal gruppo dei 

datori di lavoro ebbe la meglio nel definire il contenuto della Legge. La comunità d’affari cambiò, 

solo teoricamente, le sue pratiche d’impiego discriminatorie androcentriche e riuscì a preservarle 

attraverso una legge di tipo “passivo” e dagli effetti superficiali che poco garantiva alle donne 

lavoratrici. Il governo infatti preferì adottare un approccio “graduale”, che teneva conto delle 

peculiarità sociali, economiche e legali del Giappone, piuttosto che un cambiamento radicale. Come 

lo stesso Ministero del Lavoro affermava nel 1986: <In considering the legislative framework for 

promoting equality between men and women, it is necessary to adopt a long-term perspective with a 

view of future development rather than fixing the viewpoint on the present situation. In principle, 

the legislation should aim at eliminating discriminatory treatment of women in all stages of 

employment from recruiting, hiring to retirement and dismissal. However, in formulating or 

amending legislation, the contents of the legislation should not be isolated from the present reality 

of our society>42. 

II. Contenuti e problematiche della EEOL 

La EEOL, in qualità di emendamento della Labor Standards Law e della Working Women Welfare 

Law, aveva come obiettivo principale quello di promuovere il benessere delle donne lavoratrici, 

eliminava molte delle misure protettive che ostacolavano la partecipazione e la competitività delle 

donne al lavoro (escludendo gli ambiti speciali di maternità e assistenza del figlio nel primo anno di 

età) e imponeva ai datori di lavoro il “dovere” di raggiungere l’uguaglianza nel luogo di lavoro e 

contrastare la discriminazione i 5 diversi ambiti: selezione e assunzione, assegnazione del lavoro e 

promozione, formazione professionale, benefici aggiuntivi, licenziamento e pensione. 

Secondo l’Articolo 7 “I datori di lavoro dovranno sforzarsi di dare uguali opportunità a uomo e 

donna nelle aree di selezione e assunzione. 

Allo stesso modo l’Articolo 8: “I datori di lavoro dovranno sforzarsi di dare uguali opportunità a 

uomo e donna nelle aree di assegnazione del lavoro e promozione” 

L’Articolo 9 recita: “I datori di lavoro non devono discriminare le lavoratrici in ragione del sesso al 

momento di fornire ai propri impiegati l’istruzione e la formazione determinati dall’Ordinanza 

Ministeriale necessari allo sviluppo di competenze di base richieste per il corretto svolgimento dei 

loro doveri” 

                                                           
41 Kristina T. Geraghty, vedi nota 11, pag.510 
42 Ministry of Labor, Danjo koyō kintōhō kaisei rōdō kijunhō no jitsumu kaisetsu, 1986, Tokyo 
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Ugualmente l’Articolo 10: “I datori di lavoro non devono discriminare le lavoratrici in ragione del 

sesso al momento di garantire ai propri impiegati dei benefici, quali prestiti sovvenzionati dalla 

società per la costruzione o l’acquisto di case etc., come stabilito dall’Ordinanza Ministeriale” 

Infine, l’Articolo 11 afferma che: “(1) I datori di lavoro non devono discriminare le lavoratrici in 

ragione del sesso nelle aree riguardanti l’età obbligatoria di pensionamento, il ritiro e il 

licenziamento. (2) I datori di lavoro non devono stabilire regole che obbligano il ritiro dal lavoro al 

momento del matrimonio, della gravidanza o della nascita di un figlio. (3) I datori di lavoro non 

devono licenziare le lavoratrici qualora esse si sposassero, fossero in stato di gravidanza, avessero 

avuto un figlio o prendessero un congedo da lavoro, in accordo con i provvedimenti della Labor 

Standards Law, Art. 65, par. 1-2 (congedo di maternità)”43 

Come si può notare, la EEOL forniva due diversi metodi con cui i datori di lavoro potevano 

approcciarsi alle misure legislative: lo sforzo (nella versione giapponese doryoku 努力) e il divieto 

(in giapponese kinshi 禁止). Il divieto di porre in atto atteggiamenti discriminatori riguardava gli 

ambiti in cui la proibizione della discriminazione era inevitabile, ossia licenziamento e 

pensionamento, dal momento che negli anni ’60 e ‘70 le decisioni della Corte avevano più volte 

dichiarato contro la legge pratiche legate a queste due aree, con l’aggiunta degli ambiti di istruzione 

e formazione e benefici. Era invece solamente richiesto ai datori di lavoro uno sforzo “in buona 

fede” a non discriminare negli ambiti che più risentivano degli effetti pervasivi della 

discriminazione, ossia selezione, assunzione, assegnazione del lavoro e promozione. Di 

conseguenza i datori di lavoro potevano facilmente eludere questo impegno allo sforzo e continuare 

a mettere in pratica le più comuni abitudini discriminatorie. Inoltre, nonostante la presenza del 

divieto di discriminazione negli Articoli 9, 10 e 11, nel caso in cui un datore di lavoro 

contravvenisse al divieto (mettendo in atto delle pratiche discriminatorie nei confronti di una donna), 

la EEOL non prevedeva che fosse applicata alcuna sanzione penale o civile nei suoi confronti. Era 

così molto difficile controllare che i datori di lavoro rispettassero e mettessero in pratica queste 

regole e divieti. Le norme dettate dalla legge, quindi, finivano per essere in sostanza delle linee 

guida che indicavano uno standard di comportamento che i datori di lavoro erano tenuti a seguire 

per limitare le “pratiche di lavoro sbagliate” e le forme di discriminazione più palesi.  Questa 

assenza di sanzioni è chiaramente la prova di come la EEOL fosse stata creata in maniera tale da 

accontentare le forti influenze del mondo d’affari che si era opposto con decisione ad ogni reale e 

attivo cambiamento.44 Similmente, per quanto riguarda la risoluzione delle controversie (regolata 

dagli Articoli 13 “Risoluzione volontaria delle lamentele”, 14 “Assistenza nella risoluzione delle 

                                                           
43 Equal Employment Opportunity Law, Legge No. 113 del 1972, emendata dalla Legge No. 45 del 1985, Art. 7-11 
44 Jennifer Fan, vedi nota 35, pag.121 
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controversie” e 15 “Rinvio alla mediazione”), la EEOL era priva di meccanismi efficaci: non 

prevedeva infatti alcuna indicazione affinché una lavoratrice vittima di discriminazione potesse 

iniziare privatamente un’azione legale contro il suo datore di lavoro, né prevedeva l’applicazione di 

sanzioni penali. Piuttosto, la legge prevedeva che il Ministero del Lavoro affidasse all’Ufficio delle 

Donne e dei Giovani Lavoratori il compito di dare istruzioni amministrative per permettere alle 

parti di risolvere una disputa sorta nel luogo di lavoro attraverso un processo di mediazione 

strutturato in tre livelli. Al primo livello,  l’Ufficio esortava le parti a raggiungere una risoluzione 

volontaria della controversia di fronte ad una commissione “interna” (questa procedura privata era 

stata pensata per dare l’opportunità alle parti di trovare una soluzione comune); nel caso questo 

procedimento fallisse, le parti portavano la disputa al secondo livello, in cui il Direttore Locale 

dell’Ufficio aveva il potere di  fornire una consulenza o dei consigli per risolvere la disputa e anche 

di iniziare delle indagini (durante cui era compito delle parti fornire volontariamente le 

informazioni rilevanti necessarie); nel caso in cui nemmeno questa soluzione portasse ad un 

accordo, si ricorreva alla mediazione della Commissione di Mediazione delle Pari Opportunità, che 

formulava una proposta di soluzione ed esortava le parti ad accettarla.45 Tuttavia, per usufruire 

dell’intervento della Commissione, era necessario che entrambe le parti richiedessero la 

conciliazione, così se una delle due parti non dava il suo consenso (in genere il datore di lavoro), 

l’azione legale si sarebbe interrotta senza alcuna ulteriore possibilità di azione per la vittima, se non 

quella di agire in giudizio46. Inoltre, le parti non erano obbligate a rispettare la decisione presa dalla 

Commissione, perciò anche se il datore di lavoro non seguiva queste indicazioni, non erano 

disponibili ulteriori misure più efficaci. La EEOL, come accennato sopra, non includeva 

provvedimenti specifici affinché una donna potesse fare causa privatamente al suo datore di lavoro 

davanti ad una Corte. Sebbene il diritto di iniziare una causa fosse garantito in Giappone, il ruolo 

occupato da questo tipo di processo nel sistema legale giapponese spiega come l’esclusione del 

diritto privato di azione dalla EEOL fosse considerato come un problema secondario. Una forte 

burocrazia che controllava ogni cambiamento sociale e l’opposizione verso l’azione legale 

indipendente sono alla base del sistema giuridico giapponese47. Infatti un processo risultava quasi 

sempre lungo (anche 5 o 10 anni) e costoso e la paura di giungere ad una sentenza inconsistente 

scoraggiava la vittima 48 . Inoltre, iniziare una causa era sconveniente anche per fattori socio-

culturali: i valori tradizionali giapponesi giocano un ruolo fondamentale nell’importanza data alle 

azioni del singolo all’interno della comunità, perciò in una mentalità di “gruppo” come questa, 

                                                           
45Jennifer Fan, idem; Robert Larsen, vedi nota 39, pagg.206-207; Linda N. Edwards, Equal Employment Opportunity in 

Japan: A View from the West, Industrial and Labor Relations Review, Vol. 41, No. 2, 1988, pagg.242-243 
46 Jaqueline M. Efron, The Transnational Application of Sexual Harassment Laws: A Cultural Barrier In Japan, 

University of Pennsylvania Journal of International Law, Vol. 20, Iss. 1, Art. 4, 2014, pagg.157-158 
47 Kiyoko Knapp, vedi nota 4, par.117-118 
48 Kelly Barrett, Women in the Workplace: Sexual Discrimination in Japan, Human Rights Brief 11, No. 2, 2004, pag.7 
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intentare una causa per difendere i propri interessi vuol dire andare contro l’etica e l’armonia del 

gruppo sociale stesso. Per cui il metodo più comune per la risoluzione di una disputa era la 

conciliazione, un processo burocratico che permetteva il raggiungimento di una soluzione 

consensuale armoniosa49. Le donne che invece iniziavano privatamente una causa contro il loro 

datore di lavoro subivano aspre critiche e forti pressioni sociali per essere state “egoiste” ed aver 

agito a scapito del benessere sociale50; il sentimento di umiliazione ed imbarazzo che ne nasceva, 

tratteneva le vittime dall’andare di fronte ad una Corte per rivendicare i propri diritti. Per una donna, 

sarebbe quindi stato preferibile ottenere dalla EEOL istruzioni e supporto per poter scegliere 

liberamente la causa come metodo alternativo e più efficace della mediazione. 

Il problema maggiore della EEOL, non era però la mancanza di azioni punitive o la debolezza delle 

pratiche di mediazione previste per risolvere le dispute, bensì l’indeterminatezza e l’interpretabilità 

del linguaggio usato. Come già accennato in precedenza, la EEOL proibiva esplicitamente la 

discriminazione verso le donne solo negli ambiti di formazione, benefici, licenziamento e 

pensionamento, mentre contava nello sforzo dei datori di lavoro a garantire equità nella selezione, 

nell’assunzione, nell’assegnazione di un lavoro e nella promozione. Escludere una donna da un 

certo tipo di posizione lavorativa o darle un trattamento sfavorevole rispetto alla controparte 

maschile era palesemente in opposizione alle linee guida fornite dalla legge. Ad esempio, anche se 

non era possibile pubblicare un annuncio di lavoro solo per uomini, se ne potevano vedere di rivolti 

solo alle donne51, e si poteva specificare il numero richiesto di impiegati per sesso perché, non 

essendo le donne escluse, non c’era nessuna contravvenzione alla legge. Allo stesso modo 

impiegare solo donne in lavori part-time era considerato positivo dal momento che garantiva il 

miglioramento del benessere delle lavoratrici: l’aumento di nuovi posti di lavoro (part-time o 

irregolari) creava l’opportunità di una maggiore partecipazione femminile52. Nonostante questa 

“facciata” positiva, le donne occupate in questo tipo di lavori, finivano per subire trattamenti 

sfavorevoli e non raggiungevano mai una condizione di vera uguaglianza e benessere. I datori di 

lavoro quindi trovarono dei modi che pur non violando direttamente la EEOL, permettevano loro di 

continuare ad applicare le pratiche di impiego tradizionali e di attuare delle forme di 

discriminazione indiretta che segregavano le donne in lavori di basso livello.  

 

 

                                                           
49 Kelly Barret, idem; Robert Larsen, vedi nota 39, pagg.216-218; Kiyoko Knapp, vedi nota 4, par.101 
50 Robert Larsen, vedi nota 39, pag.218; Kiyoko Knapp, vedi nota 4, par.102 
51 Joyce Gelb, The Equal Employment Opportunity Law: A Decade of Change for Japanese Women?, Law & Policy, 

Vol. 22, No. 3&4, 2000, pagg.392-395 
52 Hiroya Nakakubo, “Phase III” of the Japanese Equal Employment Opportunity Act, Hitotsubashi University, 2007 
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III. Il “Two Track System” come effetto indesiderato della EEOL 

È proprio con la promulgazione della EEOL che le grandi società stabiliscono un nuovo metodo di 

selezione per i nuovi lavoratori, detto “career tracking system”, ossia un sistema di monitoraggio 

delle carriere, secondo il quale ai nuovi assunti veniva data l’opportunità di scegliere tra due diversi 

tipi di carriera da seguire: la carriera manageriale (sōgōshoku 総合職) e la carriera d’ufficio o 

impiegatizia (ippanshoku 一般職). La prima prevedeva lavori che richiedevano un alto grado di 

responsabilità (come la negoziazione, la gestione del personale, lo sviluppo di nuovi prodotti ecc.)53, 

la necessità di accettare lunghe ore di straordinari e numerosi trasferimenti per formazione o varie 

necessità lavorative, ma permettevano un sistema di promozione illimitata. Il secondo tipo di 

carriera, al contrario, consisteva in lavori più facili e manuali, la quasi totale assenza di trasferimenti, 

uno stipendio inferiore e un limite alle promozioni. Alle donne era permesso candidarsi per 

entrambi i percorsi, ma al momento in cui venivano testate le loro abilità e la loro motivazione, 

poche di loro riuscivano a passare le procedure di selezione per entrare nella carriera manageriale. 

A coloro che sceglievano di fare domanda per il percorso manageriale, veniva chiesto innanzitutto 

l’impegno ad accettare le richieste di spostamento e trasferimento, quindi, dal momento che per 

molte donne era difficile mantenere tale impegno, considerando questo requisito la maggior parte di 

loro veniva automaticamente esclusa e relegata all’ippanshoku, il che è indubbiamene una forma di 

discriminazione indiretta. Poi, esse dovevano dimostrare di possedere una forte aspirazione alla 

carriera, alti livelli di competenza e la determinazione di privilegiare la carriera rispetto alla 

famiglia54. Inoltre veniva richiesta la conoscenza di una o più lingue straniere, un diploma di una 

università prestigiosa, il superamento di esami di selezione molto duri (e imposti esclusivamente 

alle donne) e a volte anche la capacità di raggiungere il luogo di lavoro entro un’ora o di vivere con 

i genitori. In contrasto, gli uomini accedevano automaticamente al percorso manageriale, e nel caso 

volessero scegliere il percorso impiegatizio, venivano sollecitati dall’azienda stessa a cambiare 

idea.55 In questo modo, i datori di lavoro potevano offrire stipendi più bassi, meno formazione e 

rare opportunità di promozione ad una donna usando come motivazione la sua scelta di non entrare 

nel percorso manageriale e di svolgere quindi un lavoro “inferiore” e creando di conseguenza una 

prassi discriminatoria che non si limitava solo all’ambito dell’assunzione, ma anche a quello della 

concessione di benefici, dell’avanzamento di carriera e della remunerazione. Nel caso in cui una 

donna fosse riuscita ad entrare nel percorso manageriale, si accorgeva ben presto delle discrepanze 

tra le aspettative e il lavoro reale. Infatti spesso la differenza tra i due percorsi non era definita e 

molte donne della carriera manageriale si trovavano a svolgere mansioni tipiche della carriera 

                                                           
53 Alice Lam, vedi nota 21, pag.128; Jennifer Fan, vedi nota 35, pag.123 
54 Loraine Parkinson, vedi nota 22, par.631; Kiyoko Knapp, vedi nota 4, par.123 
55 Alice Lam, vedi nota 21, pag.131 
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impiegatizia (come annaffiare le piante, svuotare i posacenere, preparare l’acqua per il tè ecc.). La 

piccola élite di donne che riusciva ad ottenere un trattamento pari a quello dei colleghi uomini era 

pertanto considerata come una sottocategoria maschile che doveva affrontare condizioni lavorative 

molto dure, tra cui lunghe ore di straordinari e continui spostamenti, per cui molte di queste donne 

finivano col rinunciare alla loro posizione non riuscendo a trovare un equilibrio tra lavoro e 

famiglia.56 Come affermò Kuniko Inoguchi (ex-Ministro per la parità di genere): “If expected to 

work 15 hours a day, then most women will give up”57. Essendo inoltre minima la percentuale di 

donne ammesse alla carriera manageriale ed estremamente elevata invece quella delle donne 

impiegate in lavori “inferiori”, rimaneva radicata nella società la segregazione di genere del lavoro 

(in cui l’uomo, con la sua fedeltà all’azienda, era ritenuto in motore dell’economia). Nel 1987 il 

99% delle posizioni manageriali era occupato da uomini, mentre il 96,3% delle posizioni 

impiegatizie era occupato da donne58. Dal momento che aderire alla carriera manageriale richiedeva 

un impegno a lungo termine, e la maggior parte delle donne, per riuscire a seguire gli impegni 

domestici e i figli, si licenziava dopo poco tempo, e molte aziende ritenevano inutile promuovere le 

donne a posizioni elevate. Le aziende oltretutto traevano beneficio dal conseguente ricambio di 

impiegate poiché potevano pagare salari inferiori alle dipendenti appena assunte e usare quindi le 

donne come lavoro supplementare a breve termine. Anche se il governo aveva pubblicizzato la 

EEOL come una legge per promuovere misure per permettere alle donne di conciliare la vita 

lavorativa con la vita familiare (<The purpose of this law is to promote equal opportunity and 

treatment between men and women in employment and attempts to harmonize [women's] working 

life with family life; and thereby to further the welfare and improve the status of women 

workers>59), era evidente che per le donne con una famiglia, a cui era affidato il doppio compito di 

lavorare e gestire gli impegni domestici, era impossibile che ciò si realizzasse e di conseguenza 

finivano per svolgere impieghi part-time o di basso livello poco remunerati; allo stesso tempo le 

donne che volevano dedicarsi alla carriera tendevano a ritardare la maternità o addirittura a 

rinunciarci. Questo dimostrava come la legge subordinasse l’obiettivo di garantire pari opportunità 

lavorative alle donne al tentativo di preservare il loro ruolo tradizionale60.  

                                                           
56 Kiyoko Knapp, vedi nota 4, par.124-125; Loraine Parkinson, vedi nota 22, par.631; Robert Larsen, vedi nota 39, 

pag.210; Kristina Geraghty, vedi nota 11, pag.512 
57 Martin Fackler, Career Women in Japan Find a Blocked Path, 6/8/2007, The Japan Times, disponibile al sito 

http://www.nytimes.com/2007/08/06/world/asia/06equal.html 
58 Alice Lam, vedi nota 21, pag.132 
59 Equal Employment Opportunity Law, Art.1 
60 Kiyoko Knapp, Don’t Awaken the Sleeping Child: Japan’s Gender Equality Law and the Rhetoric of Gradualism, 8 

Colum. J. Gender & L. 143, 1998-99, pag.162 
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È importante notare come la non-discriminazione e le protezioni offerte non riguardavano entrambi 

i generi. La EEOL mancava di comprendere uno dei punti principali espressi nel CEDAW61 ossia 

che gli impegni familiari dovevano essere sostenuti sia dalla donna che dall’uomo e che quindi la 

carriera dovesse essere compatibile con la vita familiare per entrambi i sessi. Sotto la EEOL anche 

un notevole numero di uomini subiva trattamenti discriminatori, ad esempio erano esclusi da certi 

impieghi svolti tradizionalmente solo da donne, come l’infermiera. Gli uomini sempre più spesso 

rifiutavano l’impiego a vita che richiedeva il sacrificio della propria dimensione personale e privata, 

e rivendicavano il diritto di poter avere diverse aspirazioni lavorative62 e di poter, al pari delle 

donne, seguire gli impegni familiari (chiedendo anche il congedo di paternità), erodendo pian piano 

gli stereotipi di una società patriarcale. L’uguaglianza perciò sarà ottenibile solo se entrambi i sessi 

potranno godere di pari opportunità. 

IV. Gli emendamenti del 1997 e del 2006 

Fin da subito, la mancanza di sanzioni, il linguaggio ampiamente interpretabile e l’incapacità di 

contrastare attivamente le numerose pratiche discriminatorie ancora esistenti, dimostrarono come la 

EEOL del 1986 avesse fallito nel realizzare i suoi obiettivi. Dopo lo scoppio della prima bolla 

economica nel 1992, la conseguente recessione, il crollo del tasso delle nascite (il famoso shock del 

1,57 nel 1990), la diminuzione di manodopera e un numero crescente di donne che denunciavano 

comportamenti discriminatori nel luogo di lavoro, il Governo ritenne opportuno attuare una 

revisione della EEOL nel giugno del 1997. La legge cambiò il proprio nome, che divenne “The Law 

to Secure Equal Opportunity and Treatment of Men and Women Workers in the Sphere of 

Employment”63 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律) ed 

entrò in vigore il primo aprile del 1999. A differenza della prima versione, la EEOL del 1997 

introdusse dei notevoli miglioramenti per il raggiungimento della parità di genere. Prima di tutto, fu 

abolito dagli Articoli 7 e 8 il dovere di sforzarsi e fu sostituito da un linguaggio più duro che 

imponeva il divieto di discriminare negli ambiti di selezione e assunzione, assegnazione del lavoro 

e promozione (Articoli 5 e 6 proibivano la discriminazione in questi campi). Riguardo questa nuova 

versione, è importante citare un caso giudiziario molto famoso: il caso Nomura Securities. 

Un’impiegata denunciò un sistema di segregazione di genere nelle carriere (gli uomini venivano 

assegnati alla carriera manageriale, le donne alla carriera impiegatizia, creando discriminazione 

quindi nell’assunzione e nella promozione) e il Tribunale Distrettuale di Tokyo giudicò questo 

                                                           
61 United Nations Convention Concerning the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 1979, 

Preambolo :  <Society's obligation extends to offering social services […] that allow individuals to combine family 

responsibilities with work and participation in public life> e <[…] the upbringing of children requires a sharing of 

responsibility between men and women and society as a whole> 
62 Kiyoko Knapp, vedi nota 60, pagg.162-163 
63 Koyō no bunya ni okeru danjo no kintōna kikai oyobi taigū no kakuhotō ni kansuru hōritsu, Legge No. 92 del 1997 
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sistema illegale secondo l’Articolo 6 della nuova EEOL; sarebbe stato reso nullo al momento 

dell’entrata in vigore della legge nell’aprile 199964. 

Per quanto riguarda l’area della selezione, fu vietato l’utilizzo di annunci di lavoro che richiedevano 

un genere specifico (ad esempio “solo per donne”) o un numero specifico di uomini o donne (cosa 

che, teoricamente, non costituiva discriminazione) e l’uso di titoli professionali quali “cameriera”65. 

La prima versione della legge infatti, a causa di queste interpretazioni, aveva subito molte critiche 

per non avere ricercato l’uguaglianza per entrambi i generi, anzi, aveva creato trattamenti e 

protezioni di tipo preferenziale per le donne. Per questo motivo anche l’Articolo 2, che riguardava il 

miglioramento del benessere delle lavoratrici, fu eliminato nella versione della legge del 1997. Allo 

stesso modo, le protezioni garantite dalla Labor Standards Law che riguardavano il lavoro notturno, 

il lavoro durante i giorni festivi e le ore di straordinari furono abolite (eccezione fatta per i 

lavoratori che dovevano occuparsi di un figlio o di un anziano)66.  

In secondo luogo, un altro cambiamento incorporato in questa versione della EEOL fu 

l’eliminazione del requisito del doppio consenso (datore di lavoro e lavoratrice) alla procedura di 

mediazione. In questo modo la conciliazione poteva essere messa in atto e continuata anche solo per 

iniziativa di una sola delle due parti. Molte più donne vittime di discriminazione ebbero l’occasione 

di vedere il loro caso portato davanti alla Commissione delle Pari Opportunità67. Qualora un datore 

di lavoro si rifiutasse di presentarsi alla procedura o non rispettasse le decisioni proposte dal 

Ministero del Lavoro, il suo nome e quello della sua azienda potevano essere annunciati 

pubblicamente ai media, secondo un’azione di umiliazione pubblica, che era ritenuta sufficiente 

(considerando il tipo di percezione che la società aveva per il mantenimento della buona 

reputazione) a scoraggiare il datore di lavoro inadempiente ad attuare discriminazione in ragione del 

genere. Ugualmente, essendo state vietate tutte le pratiche lavorative discriminatorie, dalla selezione 

al pensionamento, tra cui anche l’ambigua e discussa pratica del “dual track system”, le società che 

contravvenivano alla legge e non rispettavano il divieto di discriminazione imposto dagli Articoli 7, 

8, 9, 10 e 11, potevano essere resi noti pubblicamente grazie ai nuovi provvedimenti inseriti negli 

Articoli 25 (paragrafo 1) e 2668. Inoltre, grazie all’Articolo 13, venivano proibiti atteggiamenti di 

ritorsione, tra cui il licenziamento, da parte di un datore di lavoro nei confronti di una lavoratrice 

che lo aveva citato in giudizio, permettendo così ad una donna vittima di discriminazione di agire 

                                                           
64 Caso Nomura Securities, 20/2/2002, 822 Rodo Hanrei 13, Corte Distrettuale di Tokyo 
65 Jennifer Fan, vedi nota 35, pag.134; Kristina Geraghty, vedi nota 11, pagg.515-516 
66 Joyce Gelb, vedi nota 51, pag.400; Jennifer Fan, vedi nota 35, pag.134 
67 Kelly Barrett, vedi nota 48, pag.6; Mun Eunmi, Negative Compliance as an Organizational Response to Legal 

Pressures: The Case of Japanese Equal Employment Opportunity Law, 2015, Oxford University Press 
68 Jennifer Fan, vedi nota 35, pag.135 
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liberamente69. Tuttavia questa versione della EEOL non conteneva ancora alcuna indicazione che 

incoraggiasse il diritto privato di azione e a parte la pubblicazione dei nomi dei contravventori, non 

prevedeva sanzioni penali di alcun tipo (importante notare che, nonostante la minaccia dettata dagli 

Articoli 25 e 26, all’agosto del 2007, non era mai stato pubblicato nemmeno un nome di chi aveva 

violato la legge dal Ministero70), mostrando ancora una volta una struttura tradizionalistica alla base 

delle leggi giapponesi.  

Infine, il provvedimento più importante di questa revisione, fu il riconoscimento delle molestie 

sessuali come un tipo di discriminazione di genere. Fino al 1989 in Giappone non esisteva 

nemmeno un termine per identificare il cosiddetto セクハラ  (seku hara ossia “sexual 

harassment”) 71  perciò l’Articolo 21, che se ne occupa, è particolarmente degno di nota. Esso 

afferma: <an employer must pay due attention in employment management to see that a woman 

worker's reaction to sexual speech or conduct in the workplace does not cause any disadvantages 

concerning terms and conditions of employment nor cause detriment to her working environment. 

Therefore, the employer has a duty of care to prevent sexual harassment in the workplace, whether 

it be of the quid pro quo type or the hostile working environment type>.  I datori di lavoro 

dovevano quindi fare particolare attenzione che all’interno della loro azienda non ci fossero 

comportamenti o dialoghi che potessero causare svantaggi o danni all’ambiente e alle condizioni 

lavorative di una donna. Inoltre il Ministero del Lavoro doveva fornire delle linee guida per definire 

i due tipi di molestia sessuale (quid pro quo e ostilità nell’ambiente lavorativo) e per far sì che i 

datori di lavoro rendessero ben note all’interno dell’azienda le politiche anti-molestie e si 

impegnassero a creare sistemi per gestire lamentele e fornire consulenze. Anche se le lamentele 

riguardanti le molestie aumentarono notevolmente, da pochi casi all’anno agli inizi del 1990 a più di 

7000 nel 199872, le vittime di discriminazione non potevano ancora usufruire di nessuna indicazione 

o supporto della EEOL per poter agire privatamente contro il proprio datore di lavoro e spesso per 

aver denunciato tali comportamenti, perdevano il posto di lavoro. Inoltre i casi in cui fu iniziata 

un’azione legale per molestie sessuali furono relativamente pochi, anche a causa della difficoltà di 

fornire prove, della durata dei processi e dei risarcimenti troppo bassi.73 

                                                           
69 Kristina Geraghty, vedi nota 11, pag.516; Takashi Araki, Recent Legislative Developments in Equal Employment and 

Harmonization of Work and Family Life in Japan, 4/1998, Japan Lab. Bull., <retaliatory treatment, including dismissal 

by reason of the worker’s application for the mediation […]> 
70 Martin Fackler, vedi nota 57, < […] the law includes no real punishment for companies that continue to discriminate. 

The worst that the Labor Ministry can do is to threaten to publish the names of violators, and the ministry has never 

done that>; Kristina Geraghty, vedi nota 11, pag.517 
71 Kristina Geraghty, vedi nota 11, pag.516 
72 Kiyoko Knapp, vedi nota 60, pag.517 (citando Charles Weathers, In Search of Strategic Partners: Japan's Campaign 

for Equal Opportunity) 
73 Kristina Geraghty, vedi nota 11, pagg.517-518 
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Nonostante i notevoli progressi ottenuti grazie a questo emendamento, la EEOL rimaneva ancora 

molto debole nell’eliminare la discriminazione. Non garantiva una protezione efficace né mezzi di 

supporto adeguati per facilitare il processo dell’azione legale alle donne vittime di discriminazione 

e molestie e la pubblicazione dei nomi dei contravventori non era un metodo di deterrenza 

abbastanza forte da porre fine a pratiche inique (mancavano ancora dei provvedimenti penali). 

Inoltre, l’eliminazione delle misure speciali per le donne, seppur con l’intento di creare maggior 

neutralità di genere, aveva invece dato vita a una situazione in cui molte lavoratrici erano impegnate 

in azienda fino a tarda notte pur non avendo alcuna assistenza nella gestione degli impegni 

domestici. Poiché non era stata ancora eliminata l’idea che fosse esclusivamente un compito 

femminile quello di dover conciliare questi due impegni, per una donna in carriera continuava ad 

essere impossibile avere una famiglia, quindi molte lavoratrici finivano per scegliere un lavoro non-

regolare. La EEOL aveva nuovamente fallito nell’eliminare le forme di discriminazione indiretta, 

nel provvedere ad un’equa rappresentanza femminile nelle posizioni manageriali e nel garantire alle 

donne migliori condizioni di lavoro che permettessero anche di seguire gli impegni famigliari.  

Nel 2003 le Nazioni Unite rivolsero aspre critiche al Giappone per lo scarso impegno dimostrato nel 

raggiungimento della parità di genere. In particolare, il Giappone aveva fallito nell’eliminazione 

dell’ancora persistente discriminazione indiretta e degli stereotipi di genere e di non aver raggiunto 

delle quote femminili accettabili nel campo della politica. Questo, unito ad un aumento dei casi di 

discriminazione portati davanti alla Corte, spinse il Governo ad elaborare un ennesimo 

emendamento per la EEOL. Più di dieci anni dopo l’emanazione della prima versione della EEOL, 

nel giugno del 2006, approvò il secondo emendamento, messo poi in atto nell’aprile del 2007 e 

tuttora in vigore74. Anche in questa occasione i cambiamenti furono molti, tra cui il passaggio da 

“discriminazione contro le donne” a “discriminazione in base al sesso”, includendo così anche gli 

uomini e dando pari importanza ad entrambi i generi, la proibizione della discriminazione indiretta, 

l’espansione degli ambiti soggetti a proibizione di discriminazione in base al sesso e l’obbligo per i 

datori di lavoro di prendere misure per contrastare il fenomeno delle molestie sessuali. 

In primo luogo, questa revisione cambiò il suo linguaggio unilaterale e rese possibile l’applicazione 

delle sue protezioni alle donne come anche agli uomini. Infatti l’Articolo 2 cita: <この法律におい

ては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては母性を尊重

されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする

>, ossia “Il principio di base di questa Legge è che ai lavoratori sia reso possibile intraprendere una 

vita lavorativa piena, con rispetto per la maternità nel caso delle lavoratrici, ma senza 
                                                           
74 Koyō no bunya ni okeru danjo no kintōna kikai oyobi taigū no kakuhotō ni kansuru hōritsu, nota come男女雇用機会

均等法 (Danjo koyō kikai kintōhō), Legge No. 82 del 2006 
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discriminazione basata sul sesso per tutti i lavoratori”. Com’è ben noto, l’obiettivo della prima 

EEOL era quello di garantire il benessere delle donne lavoratrici, perciò venne criticata per non aver 

veramente compreso il significato di pari opportunità sul lavoro. In questo caso invece gli uomini 

vengono riconosciuti per la prima volta come soggetti protetti dalla EEOL75 e i suoi obiettivi si 

espandono a tutti i lavoratori. Fu così possibile includere molte più forme di discriminazione di 

genere. Questa modifica è particolarmente importante perché ora il focus della legge non è più sul 

protezionismo ma sull’uguaglianza. 

In secondo luogo, la Legge si rivolge all’argomento della discriminazione indiretta, che creava una 

situazione di ineguaglianza sotto l’apparenza di comportamenti neutri rispetto al genere (quale era il 

dual-track system) e che fino ad allora era stata lasciata senza considerazione, e la proibisce.  

L’Articolo 7 infatti vieta al datore di lavoro di prendere misure che sono basate su condizioni 

diverse dal sesso ma possono causare una discriminazione virtuale in ragione del sesso di una 

persona76. Purtroppo però non riesce a definire il concetto di discriminazione indiretta e lascia nelle 

mani del Ministero della Salute, Lavoro e Welfare (MHLW) il difficile compito. Un’ordinanza del 

Ministero definisce però solo tre tipi di discriminazione indiretta: stabilire requisiti di peso e altezza 

durante selezione e assunzione (spesso negli anni ’90 durante i colloqui venivano chieste alle 

ragazze le suree saizu, ossia le tre taglie), richiedere agli impiegati del percorso manageriale di 

accettare di spostarsi in qualsiasi luogo del Giappone, rendere possibile la promozione degli 

impiegati solo se questi fossero già stati trasferiti in altri luoghi 77 . Questo divieto inoltre è 

applicabile solo nel caso in cui il datore di lavoro non riuscisse a dimostrare motivi ragionevoli 

diversi dal sesso78. È evidente come la lista di casi soggetti al divieto di discriminazione indiretta sia 

decisamente limitata. Tanti altri casi di discriminazione indiretta non sono compresi nell’ordinanza. 

Ad esempio richiedere un certo tipo di diploma universitario non rappresenta discriminazione79. È 

quindi estremamente difficile per una lavoratrice poter usufruire dei benefici della Legge se il suo 

caso non dovesse rientrare tra gli esempi forniti dall’Ordinanza ministeriale. 

In terzo luogo, ogni discriminazione basata sul sesso negli ambiti di selezione e assunzione è vietata 

dall’Articolo 5 (<事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等

な機会を与えなければならない>, ossia “il datore di lavoro deve garantire pari opportunità a 

                                                           
75 Hiroya Nakakubo, vedi nota 52 
76Danjo koyō kikai kintōhō, vedi nota 74, Articolo 7 
77 Ministry of Health, Labor and Welfare, Kaisei danjyo koyō kikai kintō hō no pointo (改正男女雇用機会均等法のポ

イ ン ト ), disponibile al sito http://ibaraki-
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78 Ministry of Health, Labor and Welfare, Rōdōsha ni taisuru seibetsu o riyū to suru sabetsu no kinshitō ni kansuru kitei 

ni sadameru jikō ni kanshi jigyōnushi ga tekisetsu ni taisho suru tame no shishin 
79  Ryoko Sakuraba, Employment Discrimination Law in Japan: Human Rights or Employment Policy?, Kobe 

University  
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tutte le persone indipendentemente dal sesso per quanto riguarda gli ambiti di reclutamento e 

impiego”), mentre la discriminazione negli ambiti di promozione e formazione (precedente Art.6), 

benefici (precedente Art.7) e ritiro e licenziamento (precedente Art.8) viene regolata da un unico 

Articolo, il 6, con l’espansione del divieto anche  agli ambiti di assegnazione (di compiti o autorità) 

e retrocessione (Art.6, par.1), cambiamento del tipo di impiego o dello status lavorativo (Art.6, 

par.3), incoraggiamento al licenziamento e al pensionamento obbligatorio e rinnovamento dei 

contratti (Art.6, par.4)80. Queste proibizioni sono particolarmente importanti se considerate assieme 

all’aumento delle protezioni per le donne nei casi di licenziamento per gravidanza, matrimonio o 

congedo parentale, che vengono regolati specificatamente dall’Articolo 981. Questo Articolo, è stato 

appositamente creato per “proibire trattamenti svantaggiosi in ragione di matrimonio, gravidanza o 

nascita di un figlio” (婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止). Infatti, sebbene 

grazie alla Labor Standards Law le donne avessero il diritto ad usufruire del congedo parentale e la 

precedente versione della EEOL vietava ai datori di lavoro di licenziare una donna per gravidanza o 

per aver preso il congedo di maternità (precedente Articolo 8), ancora molte donne venivano 

incoraggiate a lasciare il lavoro o venivano sostituite e non ci fu un miglioramento concreto di 

questa situazione 82 . Con questa revisione si espandono questi divieti a tutti i trattamenti 

svantaggiosi (e non solo al licenziamento). Il paragrafo 1 afferma che “il datore di lavoro non deve 

considerare il matrimonio, la gravidanza e la nascita di un figlio come motivo per far ritirare una 

lavoratrice” (Art.9, par.1); il paragrafo 3 vieta al datore di lavoro di licenziare una donna per le 

suddette motivazioni o per essersi assentata dal lavoro in base a quanto stabilito dall’Articolo 65 del 

Labor Standards Law o per altri motivi legati alla gravidanza e alla nascita di un figlio, previsti 

dall’ordinanza del Ministero di Salute, Lavoro e Welfare; il paragrafo 4 prevede che “il 

licenziamento di una donna in gravidanza o entro un anno dalla nascita del figlio sarà reso nullo” a 

meno che il datore di lavoro non fornisca una motivazione legata a motivi diversi dal sesso. Questi 

provvedimenti sono unici della EEOL e di nessun’altra legislazione per il lavoro poiché in 

Giappone il problema legato al licenziamento delle lavoratrici in gravidanza è sempre stato e 

continua ad essere particolarmente grave, ma grazie a questo Articolo si riesce a dare alle donne 

vittime di questo tipo di discriminazione una base legale su cui appoggiarsi e utile per far valere i 

propri diritti.  

Infine, un miglioramento di questa versione della Legge riguarda l’obbligo per i datori di lavoro di 

mettere in atto delle misure per contrastare le molestie sessuali. L’Articolo 11 si occupa infatti di <

職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置> ossia “misure del 

                                                           
80 Danjo koyō kikai kintōhō, vedi nota 74, Articolo 6, par.1-3-4 
81 Danjo koyō kikai kintōhō, vedi nota 74, Articolo 9 
82 Megan Starich, vedi nota 17, pag.564 
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direttivo riguardanti i problemi causati dalle molestie sessuali nel luogo di lavoro”. Nella versione 

della EEOL del 1997 si fa, per la prima volta, riferimento a questo problema e un Articolo dedicato 

(Articolo 21) crea dei provvedimenti per contrastare il fenomeno. Nel nuovo emendamento, le 

misure contro le molestie sessuali si fanno più forti: il datore di lavoro deve stabilire le misure 

necessarie, nella gestione del lavoro, per dare consigli e affrontare i problemi dei lavoratori o 

prendere altre misure necessarie, cosicché i lavoratori non soffrano di nessuno svantaggio nelle loro 

condizioni lavorative a causa di frasi o comportamenti sessuali e nemmeno il loro l’ambiente 

lavorativo risenta di tali molestie sessuali83. Il contenuto delle misure da prendere è indicato da 

un’Ordinanza ministeriale ed è molto simile a quello della precedente versione della EEOL (il 

datore di lavoro deve rendere note le sue politiche anti molestie, deve sviluppare un sistema di 

consulenza e deve prendere adeguate misure nel caso una molestia avesse luogo84). È da notare il 

fatto che nella precedente versione l’oggetto delle discriminazioni sessuali erano le “donne 

lavoratrici” mentre adesso questo termine è stato sostituito dal più neutro “lavoratori”, dando spazio 

anche agli uomini come vittime di molestie sessuali. 

La EEOL ha subito notevoli miglioramenti con l’emendamento del 2006. Tuttavia rimangono anche 

molti problemi. La definizione di discriminazione indiretta è ancora molto vaga e i tre esempi 

forniti dall’Ordinanza del Ministero a cui possono appellarsi le vittime non coprono gli 

innumerevoli casi esistenti, perciò per le Corti è molto difficile capire cosa costituisce una 

violazione della legge o meno e un processo può rivelarsi lungo e complicato85 . Anche se la 

discriminazione su base sessuale, il trattamento sfavorevole in ragione di matrimonio, gravidanza o 

nascita di un figlio e le molestie sessuali possono trovare una base legale per essere contrastate e gli 

organi che si occupano della mediazione hanno ottenuto più poteri (ad esempio quello di obbligare 

le due parti a presentarsi al processo, come da Art.20), i rimedi legali previsti dalla EEOL sono 

ancora inefficaci e troppo deboli e ancora non vengono forniti supporto e indicazioni esplicite a 

favore del diritto privato di azione. Sebbene siano aumentate le protezioni per le madri lavoratrici, 

nella EEOL non sono contenute indicazioni obbligatorie su come mettere in atto azioni positive al 

riguardo (come la creazione di strutture per l’infanzia all’interno del luogo di lavoro o il 

reinserimento delle lavoratrici dopo il periodo della maternità o una maggiore flessibilità del lavoro 

per i genitori lavoratori). Infine, nonostante molte aziende abbiamo adottato i principi della EEOL 

                                                           
83 Danjo koyō kikai kintōhō, vedi nota 74, Articolo 11, par.1 
84 Shozo Yamada, Equal Employment Opportunity Act, Having Passed the Quarter Century Milestone, Chuo University 
85 Kristina Geraghty, vedi nota 11, pag.522 
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contro discriminazione e molestie sessuali per proteggere la loro immagine, esse continuano ad 

usare pratiche di impiego discriminatorie86.  

Questa situazione appare chiara se consideriamo i dati pubblicati nel White Paper on Gender 

Equality87 pubblicato nel giugno del 2007, pochi mesi dopo la messa in atto della EEOL. In questo 

report si svelano dei dati preoccupanti per quanto riguarda la parità di genere. Viene mostrato come 

il numero di lavoratrici part-time o non regolari (che, come accennato in precedenza, non 

ricevevano stipendi regolari, benefici e sicurezze sociali) sia in continuo aumento, dal 31,9% nel 

1985 al 52,7% nel 2006 (da notare che gli uomini impiegati in lavori part-time sono solo il 17,8%).  

Le donne in posizioni manageriali nel 2005 rappresentano solo il 10,1% (una percentuale 

decisamente bassa se comparata con gli altri paesi) mentre la percentuale di donne membri del 

parlamento è soltanto del 9,4%.  Una donna guadagna il 66,8% di quanto percepisce un uomo. 

Sempre nel 2006 la percentuale di donne che usufruisce del congedo parentale è del 72,3% mentre 

quella degli uomini è solo dello 0,5%. Questi dati sono la prova di come le misure prese per 

migliorare le condizioni di lavoro delle donne non fossero risultate efficaci. Anche dopo più di 

vent’anni dalla promulgazione della prima EEOL la discriminazione di genere continua ad essere 

un problema pervasivo e l’uguaglianza tra uomo e donna fatica ancora ad essere raggiunta. Ci 

vorranno ancora molti provvedimenti governativi e molti anni prima che il concetto di parità riesca 

ad affermarsi nella società giapponese. 

 

4. Le leggi per le pari opportunità lavorative in Italia 

In Italia, a partire dal secondo dopoguerra, le lavoratrici hanno avuto la possibilità di contare su una 

legislazione piuttosto vasta, a cui potevano appellarsi per rivendicare i propri diritti e che si è 

ampliata e rafforzata negli ultimi decenni con l’obiettivo di raggiungere la piena parità tra uomo e 

donna nell’ambito del lavoro. 

Come per il Giappone, alla base della legislazione che garantisce parità di diritti tra i sessi c’è la 

Costituzione, per l’Italia quella della Repubblica italiana del 1947. In seguito, negli anni ’60 e ’70, 

le battaglie condotte delle donne portarono al raggiungimento di importanti cambiamenti socio-

culturali e civili, che permisero la creazione di numerosi provvedimenti e leggi a favore delle 

lavoratrici. Molti di questi provvedimenti assieme ad altri degli anni successivi, sono stati inglobati 

in maniera organica nel recente Codice delle pari opportunità del 2006, un testo unico e completo in 

materia di uguaglianza e parità tra uomo e donna nei vari ambiti della società. Oltre a questi testi 
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fondamentali, è necessario ricordare anche lo Statuto dei Lavoratori del 1970, che ha garantito 

protezione alle donne vittime di discriminazione sul luogo di lavoro. 

I. La Costituzione della Repubblica italiana 

La Costituzione della Repubblica italiana 88  venne approvata dall’Assemblea Costituente il 22 

dicembre del 1947 ed entrò in vigore il primo gennaio del 1948. La Costituzione anticipava la 

normativa moderna sulle pari opportunità con diversi Articoli, tra cui il 3, il 4, il 37, il 51 e il 117. 

In primo luogo, tra i principi fondamentali, è necessario menzionare gli Articoli 3 e 4. L’Articolo 3 

(che può essere paragonato all’Articolo 14 della Costituzione giapponese) sancisce la pari dignità 

sociale e l’uguaglianza formale di tutti i cittadini di fronte alla legge “senza distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” e affida alla 

Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono “l'effettiva partecipazione di tutti i 

lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese” 89 . L’Articolo 3 è 

particolarmente importante perché rappresenta una svolta contro la discriminazione delle donne 

avvenuta negli anni precedenti. Infatti a causa della dittatura fascista, gli stereotipi che vedevano la 

figura femminile come debole e inferiore e sottoposta alla figura maschile della famiglia avevano 

impedito il riconoscimento dell’uguaglianza tra i sessi e la piena partecipazione femminile nella 

sfera pubblica90. Le donne che prima e durante la guerra venivano isolate al solo ruolo di madri e 

mogli ed escluse da molti ruoli nella società, finalmente vedevano riconosciuta la loro piena parità 

con gli uomini e l’opportunità di poter prendere parte alle attività politiche ed economiche in libertà. 

Per quanto riguarda il tema del lavoro, l’Articolo 4 aggiunge che “la Repubblica riconosce a tutti i 

cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. […]”91. 

Con questo Articolo, la Costituzione riconosce il diritto a svolgere un lavoro adeguato alle proprie 

attitudini e impone allo Stato di operare in maniera tale da garantire ad ogni cittadino che ciò sia 

possibile, che ognuno, quindi, uomo o donna che sia, possa accedere alle cariche pubbliche e 

ottenere equi riconoscimenti per le attività svolte nei diversi ambiti della società. Questo Articolo 

inoltre venne creato con due obiettivi: permettere alle donne di uscire dalla situazione di esclusione 

e marginalità che ricoprivano nel mondo del lavoro (che era anche alla base della differenza di 

salario tra uomo e donna) e permettere loro di godere delle tutele uniche garantite alle lavoratrici 

(quali la maternità, il congedo per la cura dei familiari ecc.).92  

                                                           
88 Costituzione della Repubblica italiana, Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947 
89 Costituzione della Repubblica italiana, Art.3 
90 Sara Notinelli, Sì, la Costituzione riconosce tutti i diritti delle donne, 21/2/2010, Patria indipendente 
91 Costituzione della Repubblica italiana, Art.4, comma 1 
92 Stefania Scarponi, Diritto e Genere, Analisi Interdisciplinare e Comparata, 2016, CEDAM, pag.65 
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Il principio di uguaglianza nell’ambito lavorativo viene ribadito dal più specifico Articolo 37. Esso 

afferma: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che 

spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua 

essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata 

protezione. […]”93. Le donne venivano (e vengono tuttora) pagate di meno degli uomini, a parità di 

lavoro, secondo l’idea che il loro rendimento fosse inferiore (per la loro supposta debolezza e per la 

necessità di assentarsi spesso dal lavoro per prendersi cura dei figli o dei familiari) e non erano 

ammesse a certe carriere, come quella di magistrato o quella militare, per “inadeguatezza 

psicologica o fisica”. L’Articolo 37 rappresenta per le lavoratrici una base giuridica per rivendicare 

il diritto di pari retribuzione e allo stesso tempo fornisce la tutela necessaria, alla madre e al 

bambino, durante la maternità. È interessante notare come in questo Articolo si sottolinei ancora la 

divisione tradizionale dei ruoli familiari quando si indica la donna come unico soggetto tenuto a 

svolgere l’essenziale funzione familiare e come quindi il lavoro rimanga sempre in una posizione 

secondaria rispetto al ruolo domestico e di madre94. Infatti anche dopo l’entrata in vigore della 

Costituzione, continuarono i casi di discriminazione retributiva sempre basati sull’ipotetico minor 

contributo produttivo e le inferiori capacità professionali delle lavoratrici. Solo a partire dagli 

anni ’70, in seguito ai cambiamenti socio-culturali, vennero riconosciute la parità di trattamento nel 

luogo di lavoro, l’importanza della condivisione dei ruoli familiari e la necessità di elaborare delle 

leggi per favorire la conciliazione tra famiglia e carriera lavorativa per entrambi i sessi (il diritto di 

poter svolgere qualsiasi lavoro e di ricevere pari remunerazione venne pienamente riconosciuto e le 

discriminazione di genere vennero soppresse solo nel 1977 con la legge 903 denominata “Parità di 

trattamento tra uomini e donne in materia lavoro”95). L’Articolo 37 rimane dunque contradditorio 

nel voler emancipare le donne nell’ambito lavorativo, ma continuando a dare primaria importanza al 

ruolo di madre e moglie che da sempre era stata la ragione della loro esclusione o minore 

partecipazione alla politica, all’economia e alla società. 

Per quanto riguarda l’accesso e la partecipazione agli uffici e alle cariche pubbliche, la parità di 

diritti è sancita dall’Articolo 51, che afferma: “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono 

accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti 

stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari 

opportunità tra donne e uomini. […]”96. Secondo questo Articolo l’essere uomo o donna non può 

                                                           
93 Costituzione della Repubblica italiana, Art.37, comma 1  
94 Lea Melandri, Rileggere la Costituzione. L’Art.37: Donne e lavoro, 9/11/2014, Corriere della sera, La ventisettesima 

ora, disponibile al sito http://27esimaora.corriere.it/articolo/rileggere-la-costituzionelart-37-donne-e-lavoro/?refresh_ce-

cp 
95 Legge 9 dicembre 1977, n.903 
96 Costituzione della Repubblica italiana, Art.51, comma 1 
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costituire un ostacolo o rappresentare un requisito per la candidabilità o l’eleggibilità. All’epoca 

della proclamazione della Costituzione, questo Articolo conteneva un principio rivoluzionario in 

quanto le donne erano pressoché assenti nella sfera pubblica per i motivi sopra citati e per la prima 

volta venivano messe sullo stesso livello degli uomini e potevano competere per l’accesso alle 

istituzioni pubbliche in una situazione di uguaglianza. Tuttavia l’Articolo 51 come appare oggi, è 

frutto di una modifica al testo costituzionale avvenuta nel 2003, che aggiunge al primo comma un 

ulteriore periodo riguardante l’impegno dello Stato nel promuovere attivamente le pari opportunità 

tra uomo e donna 97 . Infatti grazie a questa aggiunta viene data una base costituzionale per 

l’introduzione di appositi provvedimenti antidiscriminatori volti a garantire equità all’ingresso 

femminile negli uffici e nelle cariche pubbliche. L’obiettivo infatti è quello di 

“realizzare sostanzialmente il principio della parità di accesso, attraverso la rimozione di quelle 

cause di squilibrio che hanno finora impedito l’uguaglianza delle condizioni di partenza”98, ossia di 

rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne di ottenere dei risultati e non attribuire loro i 

risultati stessi, poiché in questo caso la disparità di condizioni “non viene rimossa, ma costituisce 

solo il motivo che legittima una tutela preferenziale in base al sesso”99. Il dibattito scaturito dalle 

leggi elettorali, che prevedevano l’obbligo di rispettare una percentuale massima di uomini e donne 

nelle liste elettorali, considerate illegittime dalla Corte Costituzionale (con la sentenza 422/1995 

citata anche sopra), ha influenzato la riforma costituzionale in questione. L’impegno a garantire le 

pari opportunità è stato inserito nel primo comma ma senza indicare quali strumenti potessero 

realizzare le pari opportunità e senza riferimenti espliciti a sistemi quali le quote rosa, in quanto le 

“azioni positive” avrebbero dato speciali vantaggi alle donne (viste come minoranza) per favorirne 

la presenza e la partecipazione ed erano quindi contro il principio di uguaglianza tra i sessi. Tuttavia, 

la questione della presenza femminile nelle istituzioni pubbliche e l’orientamento rigido della Corte 

Costituzionale hanno subito una svolta con una sentenza del 2003, in cui una legge della Val 

D’Aosta che prevedeva che le liste elettorali dovessero comprendere candidati di entrambi i sessi 

venne riconosciuta legittima poiché l’obiettivo di realizzare un equilibrio nella rappresentanza era in 

linea col principio di uguaglianza100. 

La modifica al primo comma dell’Articolo 51 è stata necessaria a causa della grave sotto-

rappresentazione delle donne nelle istituzioni politiche rappresentative, prima di tutte il Parlamento. 

Per quanto riguarda invece la parità di accesso alle cariche elettive regionali, si fa riferimento 

all’Articolo 117, in particolare al comma 7 che recita: “Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo 

                                                           
97 Legge costituzionale 30/5/2003, Art.51, comma 1 
98 Camera dei Deputati, XIV Legislatura, Pari Opportunità – La modifica dell’Art.51 Cost., 2003, disponibile al sito 

http://leg15.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/01/01_cap10_sch01.htm 
99 Corte Costituzionale, Sentenza n. 422, 12/9/1995 
100 Corte Costituzionale, Sentenza n. 49, 13/2/2003 
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che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e 

promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alla cariche elettive”101. Questo comma è stato 

aggiunto con la legge costituzionale del 2001102, è strettamente correlato agli Articoli 3 e 51 e ha 

l’obiettivo di favorire la partecipazione della donna alle attività sociali e politiche della Regione, 

rimuovendo gli ostacoli che lo impediscono. Inoltre si evidenzia la necessità di stabilire una 

legislazione regionale che fosse in linea con il principio di parità tra i due sessi espresso fin 

dall’inizio dalla Costituzione e che provvedesse alla piena realizzazione delle pari opportunità tra 

donne e uomini attraverso la messa in atto di azioni positive, dando quindi anche la possibilità alle 

donne che si trovassero svantaggiate o vittime di discriminazione all’interno della propria Regione, 

di ricorrere alla Corte Costituzionale avvalendosi di questo Articolo. Il compito di elaborare e 

mettere in atto norme e attività per promuovere le pari opportunità al momento dell’accesso alle 

cariche elettive regionali, rimane comunque nelle mani della Regione stessa e delle sue leggi 

elettorali. 

La Costituzione contiene i principi di base per garantire l’uguaglianza tra i sessi e le pari 

opportunità lavorative tra uomo e donna, sia nella sfera privata che in quella pubblica. 

Potenzialmente il testo costituzionale potrebbe essere sufficiente, tuttavia la sua applicazione 

rimane scarsa e le sue norme insufficienti nel riuscire a creare una reale parità e nel contrastare la 

discriminazione. Sono state necessarie numerose norme successive per avvicinarsi in maniera 

adeguata all’obbiettivo dell’uguaglianza di genere. 

II. Lo Statuto dei lavoratori 

La legge n. 300 del 20 maggio 1970, meglio nota come Statuto di lavoratori103 è una delle principali 

normative italiane riguardanti il diritto del lavoro. Grazie a questa legge fu possibile apportare 

importanti modifiche alle condizioni di lavoro di tutti i cittadini. Per quanto riguarda l’uguaglianza 

tra i sessi in ambito lavorativo, ci si può riferire agli Articoli 15, 16 e 18. L’Articolo 15 sugli “Atti 

discriminatori” sancisce la nullità di “patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, 

razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle 

convinzioni personali” 104 . Questo Articolo limita il potere del datore di lavoro, a cui è 

espressamente vietato di porre in atto comportamenti o stipulare contratti che risultino nella 

discriminazione di un lavoratore in ragione del sesso. È illegale quindi che una lavoratrice subisca 

                                                           
101 Costituzione della Repubblica italiana, Art.117, comma 7 
102 Legge costituzionale 18/10/2001, n. 3, “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” 
103 Legge n. 300 del 20/5/1970, “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e 

dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, da qui in poi Statuto dei lavoratori” 
104 Statuto dei lavoratori, Art.15, comma 2. Il secondo comma è stato introdotto grazie alla Legge n.903 del 9/12/1977, 

Art.13. L’ultimo periodo del comma 2 ([…] “di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni 

personali”) è stato introdotto dal Decreto legislativo n.216 del 9/7/2003, Art.4 
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un trattamento discriminatorio nell’assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei 

provvedimenti disciplinari105 o che venga licenziata per il motivo di essere una donna. Similmente, 

l’Articolo 16 che vieta trattamenti economici discriminatori nei confronti delle categorie elencate 

dall’Articolo 15. Tuttavia, sebbene sia contro la legge che una donna venga pagata di meno o in 

maniera diversa da un uomo a parità di lavoro, la discriminazione economica nei confronti delle 

lavoratrici continua ad essere un fenomeno frequente in molte aziende italiane. È importante notare 

che, come era avvenuto per la nipponica Labor Standards Law, inizialmente il sesso non era 

compreso tra le categorie protette da eventuali comportamenti discriminatori. La Labor Standards 

Law garantiva parità di trattamento tra i sessi solo per quanto riguardava la remunerazione (Art.4) 

mentre per tutte le altre condizioni di lavoro si vietava la discriminazione solo per motivi di 

nazionalità, religione o stato sociale (Art.3). Similmente, il requisito del sesso venne inserito 

nell’Articolo 15 dello Statuto solo nel 1977, grazie all’emendamento apportato dalla Legge n.903 

che stabilì la parità tra uomo e donna nel lavoro, e di conseguenza il divieto di discriminazione 

basato sul genere venne applicato anche all’ambito dei trattamenti economici dell’Articolo 16. In 

precedenza lo Statuto non prevedeva nulla a favore dell’uguaglianza tra i sessi. 

Infine, l’Articolo 18 sulla “Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo”106 rappresenta 

uno dei principali mezzi di difesa dei lavoratori contro i licenziamenti indiscriminati ed è quindi un 

Articolo particolarmente delicato e dibattuto in politica negli ultimi anni. Questo Articolo ha subito 

notevoli modifiche nel 2012 con la cosiddetta “Legge Fornero”107 perciò è necessario prendere in 

considerazione anche come questo provvedimento abbia inciso sul testo originale dell’Articolo. 

Innanzitutto, per licenziamento illegittimo si intende “licenziamento intimato senza giusta causa o 

giustificato motivo” (Statuto dei lavoratori pre-riforma, comma 1) mentre per licenziamento 

discriminatorio si intende il licenziamento che si basa su ragioni di natura sindacale, politica, 

religiosa, razziale, di lingua, di sesso, di orientamento sessuale, di età, di handicap o in relazione 

alle convinzioni personali del lavoratore, come afferma l’Articolo 15. In passato, le lavoratrici 

hanno fatto ampiamente ricorso all’illegittimità come fattore per contrastare un licenziamento in 

realtà discriminatorio. Questo per due motivi. In primo luogo perché affinché il licenziamento fosse 

considerato nullo, la discriminazione doveva essere l’unica motivazione determinante per il 

licenziamento. Ciò voleva dire che nel caso in cui concorresse un altro motivo, esso avrebbe escluso 

quello discriminatorio e quindi l’interruzione del rapporto lavorativo non sarebbe stata più 

riconoscibile come nulla. Ma dal momento che spesso la discriminazione è di tipo indiretto, o 

comunque mai palese, spesso il datore di lavoro la mascherava con un pretesto. In secondo luogo, 
                                                           
105 Idem, comma 1, par.b 
106 Il nome della rubrica dell’Art.18 viene così modificato in seguito alla Legge 92 del 28/6/2012 (in precedenza 

“Reintegrazione nel posto di lavoro”) 
107 Legge 92 del 28/6/2012 



50 
 

dimostrare l’illegittimità di un licenziamento per assenza di giusta causa (ossia una condotta 

particolarmente grave che pregiudica il rapporto di fiducia tra lavoratore e datore di lavoro in 

maniera definitiva) o giustificato motivo (ossia una condotta che rende difficile il rapporto di lavoro, 

come può essere ad esempio una violazione disciplinare) era molto più facile che dimostrarne gli 

intenti discriminatori (compito che spettava al lavoratore, il quale, nel caso non ci riuscisse, avrebbe 

perso la causa)108. In ogni caso, dopo aver dimostrato l’illegittimità del licenziamento, le lavoratrici 

potevano godere del reintegro sul posto di lavoro (Art.18 pre-riforma, comma 1) e di un 

risarcimento corrispondente “alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a 

quello dell’effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal 

momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione” (Art.18 pre-riforma, comma 

4) o comunque di un risarcimento non inferiore a 5 mensilità di retribuzione. Nel caso in cui il 

datore di lavoro non ottemperasse all’obbligo di reintegra, egli doveva in ogni caso pagare alla 

lavoratrice le retribuzioni successive alla sentenza di reintegrazione, nonché i relativi contributi109. 

Bisogna inoltre ricordare che al momento dell’entrata in vigore dello Statuto era ancora forte la 

teoria della separazione tra il sistema di licenziamento discriminatorio e quello per genitorialità 

(basato sulla nullità). Si riteneva infatti che la tutela data dal licenziamento per nullità fosse più 

forte e con più ampio margine di quella data dal licenziamento discriminatorio, perciò si tendeva a 

trattare come due materie separate quelle che adesso vengono inserite comprensivamente nelle 

cause discriminatorie.  

La “Riforma Fornero” apporta notevoli cambiamenti all’Articolo 18 e modifica quindi anche 

l’approccio delle lavoratrici nei confronti dell’Articolo stesso. Per prima cosa vengono elencati i 

motivi per cui è considerato discriminatorio e quindi nullo il licenziamento. Oltre al recesso per i 

motivi di sesso, età, religione ecc. (ossia i fattori a rischio elencati nell’Articolo 15), esso è 

discriminatorio se “intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice 

delle pari opportunità tra uomo e donna110” e “in violazione dei divieti di licenziamento di cui 

all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e 

sostegno della maternità e della paternità111”, ossia è illegittimo il licenziamento di una donna in 

gravidanza o durante il primo anno di vita del bambino, o di un genitore (padre o madre) che 

usufruisce del congedo di maternità o paternità. In tale situazione è prevista la reintegrazione della 

                                                           
108 Nicola Donnantuoni, Licenziamento per discriminazione: i casi aumentano, le tutele cambiano, Il Fatto Quotidiano, 

7/6/2017, disponibile al sito https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/06/07/licenziamento-per-discriminazione-i-casi-

aumentano-le-tutele-cambiano/3641425/ 
109  Stefano Caponera, L’art.18 prima e dopo la riforma Fornero, Studio Cataldi, 12/5/2014, disponibile al sito 

https://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_15766.asp 
110 Legge n.198 del 11/4/2006, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” 
111 Legge n.151 del 26/3/2001, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità 

e della paternità” 
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lavoratrice nel posto di lavoro.112 Questo riporta alla seconda modifica apportata dalla riforma, 

riguardante la tutela reintegratoria, che è garantita solo in pochi casi, tra i quali, appunto, in 

presenza di un licenziamento discriminatorio. Il licenziamento discriminatorio gode di una tutela 

forte: oltre a beneficiare del reintegro è presente anche un risarcimento economico integrale 

previsto dal secondo comma e descritto in precedenza (ossia una “retribuzione globale di fatto 

maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione”113 comprensiva dei 

contributi e comunque non inferiore a 5 mensilità). Oltre a ciò, alla lavoratrice è consentito 

richiedere “in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici 

mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto”114, quindi al reintegro è possibile sostituire un 

risarcimento meramente economico. È importante notare che tra i benefici apportati da questa 

riforma c’è il superamento della teoria che vede la tutela della maternità e la disciplina 

antidiscriminatoria viaggiare su due binari separati. Ora il licenziamento discriminatorio 

determinato dal genere e quello determinato dalla genitorialità vengono compresi nella stessa Legge 

e nello stesso Articolo, vengono trattati allo stesso modo e beneficiano delle stesse tutele. Per 

quanto riguarda il Giappone, il divieto di licenziamento discriminatorio è stato inserito nella 

normativa solo nel 1986 con la EEOL e rafforzato in seguito agli emendamenti (il divieto fu 

imposto fin dall’inizio poiché negli anni ’60 e ’70 le Corti avevano più volte stabilito l’illegalità dei 

licenziamenti per motivi legati al genere; le donne prima di allora erano costrette ad avvalersi degli 

Articoli 1 e 90 del Codice Civile, non godendo di altre tutele fornite dalla legge vigente). L’Articolo 

11 vietava al datore di lavoro di discriminare le lavoratrici in ragione del sesso in caso di 

licenziamento e di licenziarle in caso di matrimonio, gravidanza o per aver usufruito del congedo 

parentale. Con l’emendamento del 2006, il licenziamento per maternità o matrimonio viene vietato 

da uno specifico Articolo, il 9, e nel caso particolare in cui il recesso avvenisse durante la 

gravidanza o entro un anno dal parto veniva considerato nullo. Quindi il licenziamento era 

discriminatorio sia se applicato in ragione del sesso sia se applicato per motivi legati alla maternità 

e alla paternità, a differenza della prima versione dell’Articolo 18 dello Statuto che tendeva a 

separare le due sfere. Tuttavia, mentre l’Articolo 18 dello Statuto, in seguito alle modifiche 

apportate dalla riforma, nullifica il licenziamento risultato discriminatorio in tutti i casi sopra citati e 

prevede anche un risarcimento economico, la EEOL lo riconosce come nullo solamente in caso di 

gravidanza ed entro un anno dal parto e non prevede alcun beneficio di tipo pecuniario. Bisogna 

ricordare inoltre che in Giappone, l’annullamento del recesso è possibile a meno che il datore di 

                                                           
112 Statuto dei lavoratori, Art.18, comma 1 
113 Statuto dei lavoratori, Art.18, comma 2 
114 Statuto dei lavoratori, Art.18, comma 3 
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lavoro non fornisca un motivo diverso da quello della maternità, fatto piuttosto comune e che 

rappresentava un ennesimo limite alla tutela delle lavoratrici madri.  

 L’estensione che ha apportato la riforma all’Articolo 18 ha avuto come effetto positivo 

l’applicabilità di tale Articolo a casi di discriminazione ai quali, in precedenza, non si pensava 

nemmeno si potesse applicare (il licenziamento dei genitori) e l’interpretazione congiunta di diverse 

leggi ha permesso di garantire una tutela omogenea delle lavoratrici e di porre un limite 

all’abbassamento delle protezioni specifiche per le donne al lavoro. Inoltre le tutele operano 

“indipendentemente dal motivo formalmente addotto” dal datore di lavoro a giustificazione del 

licenziamento (comma 1). Il datore di lavoro infatti potrebbe fornire una motivazione oggettiva per 

nascondere invece ragioni discriminatorie. Per facilitare il processo di dimostrazione di 

discriminazione (qualora altre ragioni di tipo economico o tecnico-organizzativo venissero escluse) 

del recesso, la lavoratrice potrà fornire a fondamento della sua tesi anche solo elementi di fatto 

desunti da dati di tipo statistico, come prevedono le agevolazioni della legge 115 , e giovare 

dell’inversione dell’onere della prova (diventa infatti compito del datore di lavoro dimostrare che la 

discriminazione non sussiste). La “Legge Fornero” è intervenuta non solo a modificare lo Statuto 

dei lavoratori ma ha riformato anche altri ambiti legati alla condizione delle lavoratrici, tra cui la 

conciliazione tra vita professionale e vita privata e i contratti di lavoro atipici, i quali vengono 

applicati, come si è visto in precedenza, per la maggior parte alle donne. Questo argomento verrà 

approfondito nel capitolo successivo. 

III. Il Codice delle pari opportunità 

Il Codice delle pari opportunità116 è il testo di legge più importante e completo per quanto riguarda 

il tema dell’uguaglianza tra uomo e donna in Italia. Per molti aspetti esso può essere comparato alla 

EEOL, che tuttora rimane la normativa di maggior rilevanza nell’ambito del gender equality in 

Giappone. Per questo motivo sarà necessario, oltre a fornire una panoramica degli articoli più 

importanti in materia di lavoro presenti nel Codice, comparare lo stesso con la EEOL per trovarne 

affinità e discrepanze. 

Il Codice nasce con l’ambizioso obiettivo di dare un assetto organico alla disciplina delle pari 

opportunità tra uomo e donna, unificando in un testo unico le maggiori disposizioni in materia che 

finora erano sparse frammentariamente in diverse leggi speciali. Il progetto di legge per questo 

                                                           
115 In particolare si fa riferimento al Decreto legislativo n.150 del 1/9/2011, Art.28 “Delle controversie in materia di 

discriminazione”, comma 4 
116 Decreto legislativo n.198 del 11/4/2006, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 

della legge 28 novembre 2005, n. 246”, testo completo disponibile al sito 

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06198dl.htm 
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Codice inizia a formarsi con la Legge n.246 del 2005117 con la quale al Governo vengono affidati 

due compiti: “l’individuazione di strumenti di prevenzione e rimozione di ogni forma di 

discriminazione, in particolare per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o 

l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età e l’orientamento sessuale, 

anche al fine di realizzare uno strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di pari 

opportunità previsti in sede di Unione europea e nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione” e 

“ l’adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo anche attraverso la rimozione di 

sovrapposizioni e duplicazioni”118. L’adeguamento e la semplificazione furono ritenuti necessari 

poiché le norme riguardanti le pari opportunità avevano raggiunto negli anni un numero sempre più 

elevato. Infatti le disposizioni contenute nel Codice sono state introdotte nell’ordinamento 

legislativo italiano a partire dagli anni ’60 e si sono via via evolute e modificate con la mutata 

percezione ed importanza date al tema delle pari opportunità nei vari periodi storici. Tutte queste 

disposizioni in materia di donne, lavoro e uguaglianza possono essere suddivise infatti in tre fasi: la 

fase delle garanzie e delle tutele (dall’unità alla fine degli anni ’80), la fase delle azioni positive 

(dalla fine degli anni ’80 alla fine degli anni ’90, in cui le leggi promulgate hanno il fine di 

rafforzare e promuovere il ruolo delle donne nella società, nei processi decisionali e nel mercato del 

lavoro) e la fase del gender mainstreaming (dal 2000 ad oggi) in cui si cerca globalmente di 

promuovere l’uguaglianza tra i sessi in tutti gli ambiti della società, in particolare in quelli 

economico e politico 119 . Il risultato dell’impegno a far confluire tutti questi provvedimenti e 

normative in un testo unico e aggiornato è proprio il Codice delle pari opportunità, che armonizza 

ben 11 leggi (similmente, anche la EEOL era stata promulgata come revisione di 13 leggi 

precedenti) dividendole nei quattro libri da cui è composto: disposizioni per la promozione delle 

pari opportunità tra uomo e donna (Libro I), pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti etico-

sociali (Libro II), pari opportunità tra uomo e donna dei rapporti economici (Libro III) e pari 

opportunità tra uomo e donna nei rapporti civili e politici (Libro IV).  

Il Libro I è costituito da due soli titoli, di cui il titolo I, che ha un unico articolo, enuncia il principio 

generale di divieto di discriminazione, mentre il titolo II riguarda la promozione delle pari 

opportunità, compito affidato al Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di 

trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici e ai consiglieri e consigliere di 

parità. L’Articolo 1 del Codice afferma che “le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto 

le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o 

come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti 

                                                           
117 Legge n.246 del 28/11/2005, “Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005” 
118 Idem, Articolo 4 
119 Valeria Vezzosi, L’evoluzione della normativa di genere in Italia e in Europa, Filo D’Argento, 9/3/2015 



54 
 

umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni 

altro campo”120 e viene quindi ribadito il divieto generale di discriminazione tra uomini e donne in 

ogni ambito della società, con una formulazione che riprende il testo della Convenzione di New 

York del 1979 (Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della 

donna). È importante notare che l’Articolo 1, comma 1, che apre il Codice, definisce in maniera 

definitiva la discriminazione basata sul genere come un ostacolo per la libertà dell’individuo alla 

sua completa partecipazione nella società e nelle diverse attività sociali, culturali, economiche ecc. 

Per quanto riguarda il mondo del lavoro, il principio di uguaglianza è esplicitato dal secondo 

comma, che aggiunge: “la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere 

assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione”121. 

Come già avevano fatto l’Articolo 37 e l’Articolo 51 della Costituzione, si afferma il diritto di ogni 

donna di ottenere un trattamento pari all’uomo per quanto riguarda la retribuzione e le opportunità 

lavorative, questa volta non limitandosi solo all’accesso ad un incarico, ma espandendone la portata 

ad ogni ambito del lavoro. Per raggiungere questo fine, è possibile adottare delle misure finalizzate 

a ridurre la sotto-rappresentanza di un determinato genere, solitamente quello femminile (comma 3). 

Il concetto di pari opportunità lavorative (kintōna kikai 均等な機) è stato introdotto nel sistema 

legislativo giapponese con la Equal Employment Opportunity Law del 1986 che, dopo numerose 

riforme, ha stabilito espressamente nell’Articolo 5 l’obbligo di offrire ad entrambi i sessi eque 

opportunità, limitatamente però agli ambiti di reclutamento e impiego.  

Il titolo II del primo libro, denominato “Organizzazione per la promozione delle pari opportunità”, è 

dedicato quasi interamente alla definizione del ruolo e dei compiti del Comitato nazionale di parità 

di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici e dei consiglieri di parità, 

che rappresentano rispettivamente l’organo e le autorità nominate dallo Stato per vigilare sulla 

rimozione dei trattamenti discriminatori di genere e per realizzare azioni positive, atte a promuovere 

la parità tra i sessi nell’ambito lavorativo. L’istituzione del Comitato e dei consiglieri di parità non è 

nuova alla legislazione italiana, ma la loro nascita risale a più di dieci anni prima della 

promulgazione del Codice delle pari opportunità, con una delle leggi più importanti in materia di 

uguaglianza e parità tra uomo e donna sul lavoro e di azioni positive: la Legge n.125 del 1991, 

denominata “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro” 122 . Il 

Comitato, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rappresenta l’organismo 

preposto a promuovere “la rimozione delle discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di 

                                                           
120 Codice delle pari opportunità, Art.1, comma 1 
121 Idem, comma 2. Il secondo comma, come il terzo e il quarto, è stato aggiunto in seguito dal Decreto legislativo n.5 

del 25/1/2010, Art.1 
122 Legge n.125 del 10/4/1991 
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fatto l'uguaglianza fra uomo e donna nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione 

professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione […]” 123  e i suoi compiti 

consistono nel: formulare proposte per l’attuazione degli obiettivi delle pari opportunità e progetti 

di azioni positive; perfezionare la legislazione vigente riguardante le condizioni di lavoro delle 

donne; sensibilizzare l’opinione pubblica sulla promozione delle pari opportunità; proporre 

soluzioni per la rimozione delle discriminazioni relative ad assunzione, formazione, promozione 

professionale, condizioni di lavoro e retributive; promuovere la rappresentanza femminile  negli 

organismi pubblici; rimuovere gli ostacoli che limitano l’uguaglianza tra uomo e donna nella 

progressione di carriera, il reinserimento  della lavoratrice dopo la maternità e la flessibilità 

aziendale che consente l’armonizzazione di vita professionale e impegni familiari, ecc. 124 . 

Similmente, i consiglieri di parità, a livello nazionale, regionale e provinciale, vengono nominati dal 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro per le pari opportunità tra persone in 

possesso di requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro 

femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro125,  e svolgono 

numerosi compiti tra cui: rilevare le situazioni di squilibrio di genere con l’obiettivo di svolgere le 

funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell’accesso al lavoro, nella 

promozione e nella formazione professionale e nelle condizioni di lavoro; promuovere progetti di 

azioni positive; informare sui problemi di pari opportunità e sulle varie forme di discriminazione e 

pubblicare relazioni in materia 126 . Il ruolo dei consiglieri di parità è stato potenziato 

progressivamente con l’obiettivo di combattere al meglio le discriminazioni di genere nell’accesso, 

nella formazione e nelle condizioni lavorative e di elaborare dei progetti di azioni positive che 

favorissero l’occupazione femminile e realizzassero l’uguaglianza sostanziale tra i sessi nel 

lavoro127 . Infatti il consigliere di parità opera a sostegno della formazione e dell’occupazione 

femminile attraverso progetti e misure adeguate. Infine, il consigliere di parità offre supporto 

gratuito a tutte le donne lavoratrici vittime di discriminazioni sul luogo di lavoro e può agire in 

giudizio contro tali discriminazioni. Tuttavia, nonostante il compito dei consiglieri sia di vigilare 

sulla concreta attuazione del principio delle pari opportunità, sono emerse notevoli discrepanze per 

quanto riguarda la loro prestazioni.  

                                                           
123 Codice delle pari opportunità, Art.8, comma 1, così sostituito dall’Art.1, comma 1, lett. c, n.1, del Decreto legislativo 

n.5 del 25/1/2010 
124 Codice delle pari opportunità, Art.10, così sostituito dall’Art.30 del Decreto legislativo n.151 del 14/9/2015 
125 Provincia di Piacenza, La donna di oggi e le pari opportunità nel lavoro, marzo 2017 
126 Codice delle pari opportunità, Art.12 e Art.15, così sostituito dall’Art.30 del Decreto legislativo n.151 del 14/9/2015. 

Questi due Articoli ricalcano quasi in maniera letterale gli Art.1 e 3 del Decreto legislativo n.196 del 23/5/2000 che 

revisionava le funzioni del Consigliere di parità, potenziandone l’azione. 
127  Eleonora Stenico, Consigliera/e di parità e tutela antidiscriminatoria, con specifico riferimento alle molestie 

sessuali, all’interno di Stefania Scarponi, Diritto e Genere. Analisi Interdisciplinare Comparata, 2016, Cedam, vedi 

nota 92 
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Una delle grandi differenze tra il Codice delle pari opportunità e la EEOL giapponese, è proprio la 

mancanza all’interno di quest’ultima di riferimenti alle azioni positive da attuare affinché una 

situazione di uguaglianza e di pari opportunità nel lavoro sia realizzabile, né prevede l’istituzione di 

organi o autorità preposte all’ideazione di queste azioni positive e che forniscano un supporto 

consultivo o legale nel caso in cui una lavoratrice venga discriminata. Al fine di eliminare la 

discriminazione nel campo del lavoro, i provvedimenti legali che la vietano non sono sufficienti, 

anzi, è vitale attuare anche azioni positive, soprattutto in paesi come l’Italia e il Giappone, in cui lo 

stato di discriminazione femminile che è esistito per molti anni ha reso necessarie misure 

compensative che facilitassero l’ingresso delle lavoratrici e il miglioramento delle loro condizioni 

generali al lavoro. Inoltre, la presenza locale di organismi che offrono supporto e assistenza legale e 

operano per la sensibilizzazione pubblica rispetto ai temi di parità e discriminazione, è 

fondamentale per accrescere la consapevolezza e quindi eliminare efficacemente anche le forme di 

discriminazione più ambigue sul luogo di lavoro. 

Il Libro III del Codice è dedicato completamente alle pari opportunità nei rapporti economici, 

settore particolarmente sensibile ai comportamenti discriminatori e che quindi necessità di 

specifiche protezioni. Esso non solo fornisce una definizione di discriminazione, diretta e indiretta 

(capo I), ma stabilisce anche il divieto di porre in atto comportamenti discriminatori in diversi 

ambiti della società e del lavoro, che in passato erano stati un vero e proprio ostacolo al 

raggiungimento dell’uguaglianza da parte delle donne (capo II). Inoltre il Libro III contiene i 

provvedimenti per la tutela giudiziaria delle vittime di discriminazione (capo III) e prevede sanzioni 

pecuniarie e/o penali per i contravventori. Infine, una parte è dedicata all’adozione, alla promozione 

e al finanziamento delle già citate azioni positive a favore dell’occupazione femminile e della 

realizzazione dell’uguaglianza sostanziale tra i sessi (capo IV). 

Il Titolo I sulle “Pari opportunità nel lavoro” si apre con la definizione del concetto di 

discriminazione. L’Articolo 25 cita: “Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, 

qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l’ordine di porre in 

essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le 

lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole 

rispetto a quello di un’altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga”128 e “Si ha 

discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una 

prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i 

                                                           
128 Codice delle pari opportunità, Art.25, comma 1, così modificato dal Decreto legislativo n.5 del 25/1/2010, Art.1, 

comma 1, lett. p, n.1 e dal Decreto legislativo n.59 del 8/4/2008, Art.8 quater, comma 1, lett. a; l’Articolo 25 ricalca 

l’Art.4 (commi 1 e 2) della Legge n.125 del 10/4/1991, che, come ricordato in precedenza, era una delle leggi 

fondamentali in tema di uguaglianza e non discriminazione 
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lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori 

dell’altro sesso […]”129. Inoltre aggiunge che: “Costituisce discriminazione, ai sensi del presente 

titolo, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza130, nonché di maternità 

o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti”131.  

Sebbene la definizione di discriminazione diretta riprenda quella fornita dalla Legge n.125 del 1991 

quasi senza innovazioni e si distanzi dalla normativa europea (che dava alla definizione di 

discriminazione diretta maggiore incisività)132, essa è importante perché permette di contrastare i 

numerosi comportamenti discriminatori in maniera più efficace e facilita l’applicabilità dei divieti.  

Di maggiore rilevanza è la nozione di discriminazione indiretta, poiché una gran parte dei casi di 

discriminazione sono proprio quelli in cui dei trattamenti in apparenza neutri producono invece una 

situazione sfavorevole o un’ingiustificata differenziazione. I criteri considerati apparentemente 

neutri comprendono, ad esempio, la statura o la prestanza fisica (ossia sistemi di classificazione 

fondati su caratteristiche tipiche di un sesso e spesso calcolati su standard basati sulla media 

maschile), l’anzianità di servizio, l’adattabilità ad orari di lavoro variabili e spostamenti. Le 

lavoratrici sono solitamente penalizzate rispetto a questi criteri perché, in generale, hanno minore 

anzianità di servizio (poiché entrano più tardi nel mercato del lavoro o perché interrompono 

l’attività lavorativa per accudire i figli) e non hanno molta flessibilità nel lavoro a causa dei loro 

impegni domestici. Sono altresì ritenuti discriminatori anche i trattamenti sfavorevoli che spesso si 

accompagnano il lavoro part-time o atipico, che riguarda la grande maggioranza delle lavoratrici.  A 

questo punto è necessario creare un confronto con la normativa giapponese riguardante il concetto 

di discriminazione indiretta. Come accennato in precedenza, questo concetto viene inserito nella 

legislazione nipponica solo nel 2006, in occasione dell’ultima revisione della EEOL. Infatti dopo 

numerose pressioni interne ed esterne, la EEOL stabilisce, oltre al divieto di discriminazione diretta, 

anche quello di discriminazione indiretta nell’Articolo 7. La sua definizione però è tutt’altro che 

esplicita ed esaustiva e, anzi, rinvia ad un’ordinanza ministeriale per avvalersi di alcuni esempi. 

Tuttavia, gli esempi di discriminazione indiretta (kansetsu sabetsu 間接差別) forniti dal Ministero 

della Salute, Lavoro e Welfare, sono solamente tre e non coprono di certo gli innumerevoli casi 

esistenti. Il primo esempio è rappresentato dal richiedere ad una donna, come requisito per l’accesso 

ad un lavoro, le proprie misure. In maniera simile, in Italia il requisito relativo alla fisicità, in 

                                                           
129 Codice delle pari opportunità, Art.25, comma 2 
130  A questo proposito, il Tribunale di Prato, con la sentenza del 10/9/2010, ha decretato che “costituisce 

discriminazione diretta di genere il rifiuto da parte della pubblica amministrazione di stipulare un contratto a termine nei 

confronti di candidata risultata idonea in base a graduatoria, determinato dallo stato di gravidanza di quest'ultima” (nota 

di Lisa Amoriello, La discriminazione di genere nella fase dell'accesso al lavoro alle dipendenze della PA, in D&L 

2010) 
131 Codice delle pari opportunità, Art.25, comma 3, aggiunto dal Decreto legislativo n.5 del 25/1/2010, Art.1, comma 1, 

lett. p, n.2 
132 Marzia Barbera, Parità di Trattamento tra Uomini e Donne in Materia di Lavoro, 2008, voce Enciclopedia giuridica 



58 
 

particolare alla statura, è stato definito come discriminatorio (in questo caso, però, per il motivo che 

lo standard era calcolato su una media maschile e non di entrambi i sessi) in numerose sentenze133.   

La nozione di discriminazione è estesa anche alle molestie e le molestie sessuali, ossia “quei 

comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto 

di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, 

degradante, umiliante o offensivo”134. Costituiscono una discriminazione anche i trattamenti meno 

favorevoli subiti da una lavoratrice per il fatto di aver rifiutato o essersi sottomessa a 

comportamenti che comprendono molestie o molestie sessuali 135 . Le vittime di tali molestie 

vengono tutelate con la nullità di tutti i patti, gli atti o i provvedimenti venutisi a creare in seguito 

alla sottomissione o al rifiuto di tali comportamenti offensivi della libertà e della dignità della 

lavoratrice. Tuttavia, non ci sono accenni riguardanti la condotta che un datore di lavoro deve 

seguire per prevenire, contrastare e far cessare i casi di molestia nella sua azienda, perciò spesso si 

fa riferimento all’Articolo 2087 (“Tutela delle condizioni di lavoro”) del Codice Civile, che obbliga 

il datore di lavoro ad adottare misure per tutelare i suoi dipendenti in caso venisse a conoscenza di 

fatti legati a molestie o molestie sessuali. In questo caso, la normativa giapponese è forse più 

incisiva e più ampia, rispetto a quella italiana. Innanzitutto, va ricordato che le molestie sessuali 

vengono riconosciute espressamente come una forma di discriminazione di genere solo con il 

Decreto legislativo n.145 del 2005 (che va ad integrare la Legge n.125 del 1991), molto più tardi di 

quando avvenne in Giappone, ossia con il primo emendamento della EEOL nel 1997, precisamente 

nell’Articolo 21 (che imponeva al datore di lavoro il dovere di vigilare sull’ambiente lavorativo per 

prevenire le molestie e prendere le misure necessarie per contrastarle) e nelle linee guida fornite dal 

Ministero del Lavoro (che obbligavano il datore di lavoro a sensibilizzare i lavoratori sulle politiche 

anti-molestie e a creare un sistema di consulenza), entrambi poi rinforzati con l’emendamento del 

2006 e ora regolati dall’Articolo 11. Un’altra differenza tra le due legislazioni riguarda le 

conseguenze che comporta il riconoscimento di un comportamento come molestia. Il Codice delle 

pari opportunità rende nulli i patti e i provvedimenti messi in atto in seguito ad una molestia e 

impone al datore di lavoro di far cessare il comportamento illegittimo e rimuoverne gli effetti, e, in 

caso di inottemperanza, egli può essere punito con un’ammenda o col carcere. La EEOL invece non 

                                                           
133 Un esempio è fornito dalla sentenza n.234 della Corte di Cassazione in data 12/1/2012 (“È illegittima, quale 

discriminazione indiretta a sfavore della lavoratrice, la disposizione del d.m. n. 88/1999 del Ministero dei trasporti e 

della navigazione nella parte in cui prevede quale requisito per la partecipazione a un concorso per l’assunzione presso 

un’azienda di trasporti la statura minima di m. 1,55 senza distinguere tra il sesso dei partecipanti al concorso […]”, 

commento di Giorgio Mannaccio in  Il lavoro nella giurisprudenza, 2012) 
134 Codice delle pari opportunità, Art.26 (Legge n.125 del 10/4/1991, Art.4, commi 2 bis, ter e quater, così modificata 

dal Decreto legislativo n.145 del 30/5/2005, Art.2, lett. c) 
135 Idem, comma 2 bis 
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prevede né sanzioni pecuniarie né penali, ma si limita a minacciare la pubblicazione dei nomi dei 

contravventori in una lista, cosa che è risultata tutt’altro che deterrente. 

Il Capo II del Libro III è dedicato interamente ai divieti di discriminazione e riprende nei sui 

Articoli i divieti già istituiti dalle leggi speciali, tra cui la già citata Legge n.125 del 1991, la Legge 

n.903 del 1977, che fu la prima legge a vietare la discriminazione delle donne nell’accesso al lavoro, 

nella formazione, nella retribuzione e nella progressione di carriera e unì al principio di parità di 

trattamento quello di tutela delle donne lavoratrici136, nonché la Legge n.7 del 1963, che stabilì che 

il matrimonio non poteva più essere causa di licenziamento137. Sono vietate le discriminazioni che 

riguardano: l’accesso al lavoro, la formazione e la promozione (Art.27 138 ); la retribuzione 

(Art.28139); l’attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione di carriera (Art.29140); 

l’accesso alle prestazioni previdenziali (Art.30141) e l’accesso agli impieghi pubblici (Art.31142). 

Questi articoli ovviamente non esauriscono la fattispecie discriminatoria ma rappresentano 

semplicemente un’esemplificazione della casistica più frequente e di maggior gravità. L’Articolo 27, 

tra tutti, è forse il più importante perché vieta la discriminazione per quanto riguarda l’accesso ad 

un lavoro, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, a tutti 

i livelli di gerarchia professionale (comma 1). Non solo, la discriminazione negli ambiti suddetti è 

vietata anche se attuata in riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, nonché 

di maternità o paternità e, in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione che richiedano 

come requisito professionale l’appartenenza a l’uno o all’altro sesso (comma 2). Questi divieti si 

applicano anche all’orientamento, alla formazione, al perfezionamento, all’aggiornamento e alla 

riqualificazione professionale (comma 3). Inoltre nei concorsi pubblici e nella selezione la 

prestazione richiesta deve essere accompagnata dalle parole “dell’un e dell’altro sesso” (comma 5). 

                                                           
136 Legge n.903 del 9/12/1977 “Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro”. Questa fu la prima legge 

creata per garantire la parità tra i sessi sul luogo di lavoro e per vietare ogni forma di discriminazione. Essa regolava 

anche la materia della maternità e della paternità, rientrando quindi anche nella legislazione per la conciliazione tra vita 

privata e professionale Grazie ad essa (Art.13) venne aggiunta la clausola del sesso all’Art.15 dello Statuto dei 

lavoratori. Inoltre, questa Legge faceva parte della normativa nata nella fase delle tutele atte a proteggere il ruolo 

familiare della donna, perciò erano comprese alcune norme di tipo protezionistico, come il divieto al lavoro notturno, la 

diversa età pensionabile, il divieto di svolgere mansioni pesanti, che vennero poi modificate e abrogate da norme 

successive al fine di risultare compatibili col principio di uguaglianza e parità di trattamento (ad esempio il divieto di 

lavorare di notte si trasforma in diritto della lavoratrice a non lavorare di notte, al fine di non limitare l’accesso delle 

donne a mansioni notturne). Proprio per essere stata la prima legge anti-discriminazione sul lavoro e per le numerose 

protezioni nei confronti delle lavoratrici che conteneva, può essere paragonata alla Labor Standards Law giapponese. 

Questa Legge, seppur ancora in vigore, è stata per la maggior parte inglobata nel Codice delle pari opportunità e nel 

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (Decreto 

legislativo n.151 del 26/3/2001) 
137 Legge n.7 del 9/1/1963 
138 Codice delle pari opportunità, Art.27 (Legge n.903 del 9/12/1977, Art.1, commi 1, 2, 3 e 4; Legge n.125 del 

10/4/1991, Art.4, comma 3) 
139 Idem, Art.28 (Legge n.903 del 9/12/1977, Art.2) 
140 Idem, Art.29 (Legge n.903 del 9/12/1977, Art.3) 
141 Idem, Art.30 (Legge n.903 del 9/12/1977, Artt. 4, 9, 10, 11 e 12) 
142 Idem, Art.31 (Legge n.66 del 9/2/1963, Art.1, comma 1; Legge n.874 del 13/12/1986, Artt.1 e 2) 
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L’Articolo 28, che vieta le discriminazioni dirette e indirette concernenti la retribuzione, riprende il 

principio anti-discriminatorio di parità salariale tra uomo e donna, ben noto alla legislazione italiana 

già a partire dall’Art.37 della Costituzione e poi con l’Articolo 16 dello Statuto dei lavoratori. In più 

questo Articolo impone l’adozione di criteri comuni per uomini e donne nella determinazione del 

compenso (comma 2) in modo da eliminare ogni aspetto discriminatorio in questo ambito. Per 

quanto riguarda invece il settore pubblico, l’Articolo 31 stabilisce che una donna ha la possibilità di 

accedere a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici, senza limitazioni di mansioni o di 

svolgimento della carriera. Inoltre ribadisce come l’altezza non costituisce motivo di 

discriminazione nell’accesso a tali professioni, salvo casi particolari stabiliti dalla legge (il requisito 

di altezza rappresenta una forma di discriminazione indiretta, secondo l’Art.25 del Codice). Infine, 

di particolare rilevanza è di sicuro l’Articolo 35 143  sul divieto di licenziamento per causa di 

matrimonio, che afferma: “Le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e 

collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la soluzione del rapporto di lavoro delle 

lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono nulle e si hanno per non apposte. Del pari nulli sono 

i licenziamenti attuati a causa di matrimonio” (commi 1 e 2). Inoltre è nullo il licenziamento 

intimato nel periodo compreso tra la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e un anno 

successivo alla celebrazione dello stesso, in quanto si presume sia stato disposto per causa di 

matrimonio ed ugualmente nulle sono le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel medesimo 

periodo (commi 3 e 4). Stabilire il divieto di licenziamento della lavoratrice per matrimonio venne 

ritenuto necessario poiché in passato era fatto comune che il datore di lavoro, temendo una 

gravidanza della dipendente dopo il matrimonio e volendo evitare le conseguenti tutele economiche 

e garanzie per il mantenimento del posto da lei occupato, recedesse in anticipo il contratto, quindi al 

momento del matrimonio144. In ogni caso, il datore di lavoro può dimostrare che il licenziamento 

non è avvenuto a causa di matrimonio solo per tre ipotesi: colpa grave della lavoratrice costituente 

giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro, cessazione dell’attività dell’azienda, 

ultimazione della prestazione o risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine (comma 

5). La lavoratrice licenziata illegittimamente ha diritto ad una retribuzione globale di fatto sino al 

giorno della riammissione al servizio (comma 6), nonché alle tutele previste dall’articolo 18 dello 

Statuto dei lavoratori. È interessante notare l’esclusione del sesso maschile dall’Articolo stesso, che 

infatti si riferisce solamente alle “lavoratrici”. L’uso di questo linguaggio “al femminile” è un 

retaggio del passato, in cui si riteneva che fosse solo la donna la beneficiaria di certi diritti legati 

                                                           
143 Idem, Art.35 (Legge n.7 del 9/1/1963, Artt.1, 2 e 3) 
144 Damiana Lesce e Valeria De Lucia, Divieto di licenziamento “causa matrimonio” esteso anche agli uomini – Il 

paradosso della parità di trattamento, Diritto24, Il Sole 24 Ore, 3/3/2017, disponibile al sito 

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2017-03-03/divieto-licenziamento-causa-matrimonio-esteso-

anche-uomini-paradosso-parita-trattamento-120500.php 
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alla maternità, conseguente al matrimonio (per il fatto che l’Articolo 35 deriva direttamente da un a 

legge del 1963, quando era ancora diffusa questa idea), mentre al giorno d’oggi molti di questi 

benefici sono godibili anche dagli uomini, secondo il principio di parità che implica l’assenza di 

ogni discriminazione basata sul sesso, in particolare riguardo allo stato matrimoniale o di 

famiglia145. Solo recentemente i Tribunali hanno deciso anche a favore degli uomini per i casi di 

licenziamento per matrimonio, estendendo così la tutela matrimoniale anche al sesso maschile146, 

colmando la lacuna della normativa in via interpretativa. 

 La materia dei divieti di discriminazione nella legislazione nipponica rappresenta un interessante 

argomento di comparazione rispetto alla normativa italiana. Un corrispettivo degli Articoli 27, 28, 

29 e 30 si trova nella EEOL. È ben noto come al momento della promulgazione della EEOL nel 

1986, il comportamento che i datori di lavoro dovevano tenere rispetto ai diversi atti discriminatori 

poteva essere di due tipi: lo “sforzo” o il “divieto”. Inizialmente il divieto di discriminazione era 

applicato solo alle aree di formazione, concessione di benefici, licenziamento e pensionamento, e 

non alle aree più sensibili di selezione e assunzione. Solo più tardi, con l’emendamento del 1997, i 

divieti vennero ampliati a tutti gli ambiti del lavoro. L’Articolo 27 del Codice delle pari opportunità 

vieta la discriminazione nell’accesso al lavoro, quindi anche nei criteri di selezione e assunzione, 

così come l’Articolo 5 della EEOL regola la tutela avverso la discriminazione nella medesima 

area147 . Inoltre, come il comma 3 vieta la discriminazione anche agli ambiti di formazione e 

promozione professionale, similmente l’Articolo 6 (paragrafo 1) della EEOL regola la stessa 

materia. Sempre nell’Articolo 27 del Codice, al comma 2, si vietano i meccanismi di preselezione (a 

mezzo stampa o con altre forme pubblicitarie) che chiedono come requisito l’appartenenza all’uno o 

all’altro sesso, in quanto costituiscono una forma indiretta di discriminazione, inoltre, al momento 

della selezione, ai datori di lavoro è vietato aggiungere le parole “dell’uno e dell’altro sesso” alla 

prestazione richiesta, secondo il comma 5. Entrambe le regole vennero fissate per la prima volta nel 

1977, con la già citata legge n.903, ben prima di quando le medesime fossero regolate dalla legge 

nipponica. Infatti era uso comune da parte dei datori di lavoro giapponese, richiedere negli annunci 

un certo numero di donne o di uomini per un determinato lavoro, o addirittura solo donne (cosa che 
                                                           
145 Direttiva 76/207/CE, Art.2  
146  Ad esempio, Tribunale di Vicenza, ordinanza del 24/5/2016, consultabile al sito 

http://www.osservatoriodiscriminazioni.org/index.php/2016/10/12/tribunale-di-vicenza-ordinanza-24-maggio-2016/. Da 

notare che in passato l’istanza presentata al Tribunale di Padova (sentenza del 9/5/2000) da parte di un uomo per 

supposto licenziamento a causa di matrimonio, venne respinta perché “la tutela contro i licenziamenti per causa di 

matrimonio, prevista dall’art. 1, 2°e 3° comma, della legge 9/1/63 n. 7, è applicabile soltanto alle donne lavoratrici, non 

anche agli uomini, perché essenzialmente rivolta ad evitare che il datore di lavoro sia indotto a risolvere il rapporto in 

considerazione dei costi e delle disfunzioni conseguenti alle assenze per le eventuali maternità”, nota di De Cristofaro 

su Licenziamento per causa di matrimonio e tutela del lavoratore, Diritto e Lavoro, 2000 
147 Nella versione del 1997 della EEOL veniva esplicitato il divieto di discriminazione nelle due aree di selezione e 

assunzione grazie all’articolo 5. Nella versione del 2006, l’Articolo 5 e le relative proibizioni, vengono sostituite dalla 

dicitura “per quanto riguarda la selezione e l’assunzione i datori di lavoro devono garantire pari opportunità a tutte le 

persone, indipendentemente dal sesso” 
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non violava la legge, in quanto alle donne veniva garantita l’opportunità di partecipare al mercato 

del lavoro, anche se poi la maggior parte delle posizioni offerte erano lavori part-time o poco 

pagati), e questo tipo di pratica venne vietata dalla legge più di dieci anni dopo la promulgazione 

della EEOL: l’emendamento del 1997 proibì la pubblicazione di annunci che facessero riferimento 

ad un genere o ad un numero specifico di uomini o donne. Da questo punto di vista, è notevole 

come l’Italia intervenne quasi da subito a risolvere un problema che creava un notevole svantaggio 

alla partecipazione positiva delle donne e il miglioramento delle loro condizioni lavorative. In 

secondo luogo, il divieto di discriminazione retributiva stabilito dall’Articolo 28 (principio di 

matrice costituzionale, poi ripreso dall’Articolo 2 della Legge 903/1977, diventata lo stesso Articolo 

28) viene introdotto nella normativa giapponese, molti decenni prima, nel 1947, con l’Articolo 4 

della Labor Standards Law. Infine i divieti di discriminazione nell’attribuzione delle qualifiche e 

dei compiti e nell’avanzamento di carriera (Art.29) e nell’accesso alla pensione di vecchiaia 

(Art.30) sono stati stabiliti dalla EEOL sin dal principio, rispettivamente negli ex-Articoli 8 e 11 

(paragrafo 1) e ora sono entrambi confluiti in un unico Articolo, il sesto. 

Di particolare interesse è l’Articolo 34 sul divieto di licenziamento per matrimonio e la conseguente 

nullità.  Questo principio venne introdotto nella legislazione italiana, come già accennato, per la 

prima volta nel 1963 con la Legge n.7. In Giappone, ma anche in Italia, il licenziamento di una 

lavoratrice in seguito al matrimonio era una delle cause più frequenti di recesso. Le lavoratrici 

giapponesi poterono godere di una legge apposita che vietava il licenziamento per matrimonio 

solamente dal 1986, ben più tardi rispetto alla normativa italiana, con la EEOL, precisamente i 

commi 2 e 3 dell’ex-Articolo 11, ora Articolo 9, che oltre a vietare il licenziamento, lo rende nullo 

(similmente all’Art.34, anche questo è riferito solo alle donne, non facendo alcun accenno anche al 

sesso maschile). In precedenza, come dimostra il famoso caso Suzuki v. Sumitomo Cement (1966) 

in cui la Corte dimostrò l’illegittimità di tale pratica, le donne potevano avvalersi soltanto 

dell’Articolo 90 del Codice Civile, riguardante l’ordine pubblico e altamente interpretabile, e della 

Costituzione, dal momento che le Leggi esistenti, come la Labor Standards Law e la WWWL, pur 

create appositamente per tutelare l’uguaglianza tra uomo e donna in tutti i campi del lavoro, 

fallivano nel loro obiettivo.  

Il Capo III del Libro III è dedicato alla tutela giudiziale, con l’obbiettivo di facilitare l’accesso alla 

giustizia per le donne e dar loro tutela immediata contro le discriminazioni148. La legittimazione ad 

agire in giudizio è prevista sia nelle azioni individuali sia nelle azioni collettive, secondo procedura 

ordinaria o d’urgenza, in base a quanto previsto dagli Articoli 36, 37 e 38. La lavoratrice vittima di 

                                                           
148  Giulia Schiavina, commento al Codice delle pari opportunità in Codice delle Pari Opportunità. Le Norme 

Commentate con Dottrina e Giurisprudenza, La Tribuna, 2017 
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discriminazione che intende agire individualmente tramite procedura ordinaria, deve innanzitutto 

accettare un tentativo di conciliazione, che può essere promosso anche dal consigliere di parità. I 

consiglieri di parità hanno inoltre la facoltà di ricorrere innanzi al tribunale del lavoro o 

amministrativo su delega della lavoratrice, ossia di intervenire nei giudizi promossi dalla stessa149. 

Per quanto riguarda invece l’azione collettiva, ovvero in caso di atti, patti o comportamenti 

discriminatori diretti o indiretti rivolti nei confronti di più soggetti, al consigliere di parità viene 

attribuita in via autonoma la legittimazione ad intervenire, in primo luogo per chiedere al datore di 

lavoro (prima di promuovere l’azione in giudizio) di predisporre un piano di rimozione delle 

discriminazioni accertate e, nel caso tale patto fosse ritenuto idoneo, il consigliere promuove la 

conciliazione, il cui verbale acquista forza di titolo esecutivo con decreto del tribunale. Nel caso 

invece in cui la procedura di conciliazione fallisse, il consigliere può proporre ricorso davanti al 

tribunale (nello stesso modo in cui farebbe la lavoratrice che esercita l’azione individuale di 

repressione delle discriminazioni)150.  Nel caso del ricorso in via d’urgenza per qualsiasi ipotesi di 

discriminazione di genere, sia in caso di azione individuale che collettiva, il tribunale, convocate le 

parti e assunte sommarie informazioni, potrà provvedere al risarcimento del danno e ordinare al 

datore di lavoro di definire un piano per la rimozione delle discriminazioni. Nel caso in cui il 

contravventore non rispettasse i termini della sentenza, può essere punito con un’ammenda fino a 

50.000 euro o l’arresto fino a sei mesi (le stesse modalità sono applicate anche per l’azione 

ordinaria)151 . La condanna può comportare come sanzione anche l’esclusione dell’impresa del 

contravventore da eventuali appalti pubblici e dalla concessione di benefici finanziari e creditizi, 

completando così l’efficacia della tutela giudiziaria152. Sia l’azione individuale che quella collettiva 

inoltre beneficiano di una certa agevolazione probatoria in base a quanto previsto dall’Articolo 40, 

il quale stabilisce che spetta al convenuto l’onere di dimostrare l’insussistenza della discriminazione, 

mentre la lavoratrice può limitarsi a fornire al giudice elementi di fatto (desunti anche da dati di 

carattere statistico relativi agli atti discriminatori subiti) purché idonei a fondare, in termini precisi e 

concordanti, la presunzione dell’esistenza di comportamenti discriminatori. 

Il confronto con la normativa giapponese al riguardo è piuttosto interessante. Come già accennato in 

precedenza, nel caso una lavoratrice fosse vittima di discriminazione, la pratica più comune della 

quale poteva avvalersi era la mediazione, suddivisa in tre livelli e gestita dall’Ufficio delle Donne e 

dei Giovani Lavoratori, secondo quanto previsto dalla EEOL negli Articoli dal 15 al 27.  Nel caso 

                                                           
149 Codice delle pari opportunità, Art.36 (Legge n.125 del 10/4/1991, Art.4, commi 4 e 5) 
150 Idem, Art.37 (Legge n.125 del 10/4/1991, Art.4, commi 7, 8, 9, 10 e 11); Romolo Donzelli, Tutela contro le 

discriminazioni, Treccani, 2012 
151 Idem, Art.38 (Legge n.903 del 9/12/1977, Art.15; Legge n.125 del 10/4/1991, Art.4, comma 13); Luisa Surdi, Tutele 

Giudiziarie in Ipotesi di Discriminazioni di Genere: Un Quadro Sinottico, Università di Macerata, 2008 
152 Idem, Art.41 (Legge n.125 del 10/4/1991, Art.4, comma 12; Legge n.903 del 9/12/1977, Art.16, comma 1); Giulia 

Schiavina, vedi nota 148 
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in cui le parti fallissero nel trovare una soluzione comune o la consulenza fornita dall’Ufficio del 

Lavoro non portasse ad un accordo, la Commissione di Mediazione delle Pari Opportunità creava 

una proposta di conciliazione ed esortava le parti ad accettarla e porla in atto (Art.22). Tuttavia, 

qualora il datore di lavoro non rispettasse la proposta della Commissione, il Ministero della Salute, 

del Lavoro e del Welfare poteva fare un annuncio pubblico di tale violazione (Art.30). La EEOL si 

affidava quindi all’ottemperanza volontaria da parte dei datori di lavoro, ma nel caso ciò non 

dovesse avvenire le sanzioni sono troppo deboli per risultare deterrenti, infatti non sono previste 

sanzioni penali, né di tipo pecuniario, né di tipo detentivo (contrariamente a quanto previsto dal 

Codice delle pari opportunità). Inoltre la minaccia di una causa da parte della lavoratrice non era 

motivo di preoccupazione per il datore di lavoro. Anche se il processo di mediazione fallisse e la 

lavoratrice intentasse una causa, la discriminazione risulta ancora molto difficile da dimostrare 

davanti alla Corte, il processo è solitamente molto lungo e costoso e i risarcimenti non adeguati. 

Oltre a ciò, l’azione privata viene considerata negativamente dalla società, e questo scoraggia 

ulteriormente la vittima. In più, la EEOL non fornisce alcuna indicazione né supporto per favorire 

l’inizio di una causa privata. Tutti questi fattori dissuadono la vittima dall’agire privatamente in 

causa, eliminando così anche l’unica minaccia reale contro i datori di lavoro. La bassa probabilità di 

azioni legali perciò limita anche i tentativi di contrastare i comportamenti discriminatori. Perciò 

sarebbe fondamentale se l’apparato legislativo nipponico si adoperasse per promuovere il diritto 

privato di azione, fornendo linee guida concrete e consulenza alle lavoratrici vittime di 

discriminazione (ad esempio, il ruolo dei consiglieri di parità nella procedura legale è notevole se si 

considera che possono intervenire sia su delega della lavoratrice sia in via autonoma a fornire 

supporto nei casi di discriminazione) e facilitando il sistema probatorio. Inoltre sono necessarie 

forme sanzionatorie più severe, che prevedano ammende pecuniarie o, nei casi più gravi, la 

reclusione, al fine di scoraggiare e contrastare efficacemente tutti gli atti discriminatori nel luogo di 

lavoro. 

Per concludere, è opportuno accennare alla promozione delle pari opportunità tramite azioni 

positive, anche relative all’imprenditoria femminile, rispettivamente trattate nel Capo IV del Titolo 

I e nel Titolo II. L’Articolo 42 del Codice definisce le azioni positive come “misure volte alla 

rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità […] dirette a 

favorire l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel 

lavoro”. Le azioni positive possono essere adottate sia da soggetti pubblici che privati, che possono 

richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi ad un rimborso degli 

oneri finanziari relativi alla messa in atto delle suddette azioni positive, secondo quanto previsto 

dall’Articolo 44.  Le azioni positive a favore delle donne non rappresentano una “discriminazione 
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inversa”, quindi negativa rispetto agli uomini, nei settori in cui il sesso femminile è fortemente 

sotto-rappresentato rispetto a quello maschile, anzi, dal momento che l’obbiettivo è quello di 

raggiungere un’uguaglianza sostanziale, certi trattamenti preferenziali (come i sistemi di priorità) 

sono necessari per correggere il fenomeno di sotto-rappresentazione nell’ottica delle pari 

opportunità nei campi da cui le donne sono sempre state escluse, come la rappresentanza politica e 

l’amministrazione di società commerciali. A questo proposito, l’Articolo 48 sancisce la possibilità 

di attuare piani di azioni positive che, “al fine di promuovere l’inserimento delle donne nei settori e 

nei livelli professionali nei quali esse sono sotto-rappresentate, […] favoriscono il riequilibrio della 

presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra i generi 

non inferiore ai due terzi”. Nel caso i candidati di sesso diverso avessero pari qualificazioni e 

preparazione professionale, la scelta di un candidato uomo dovrà essere adeguatamente motivata. 

Parallelamente, viene promossa l’imprenditoria femminile, tramite agevolazioni economiche e 

qualificazioni professionali ed imprenditoriali, così da stimolare la partecipazione femminile alle 

attività economiche153. Le azioni positive possono agire in diverse maniere: favorendo l’inserimento 

nel mercato del lavoro attraverso la qualificazione scolastica e professionale, creando servizi per la 

conciliazione tra vita familiare e vita lavorative, implementando la rappresentazione delle donne 

negli organi decisionali ecc., tuttavia l’obbiettivo finale è quello di porre fine alla segregazione del 

lavoro e alle discriminazioni. La loro efficacia però è tuttora oggetto di molte critiche, in quanto le 

misure proposte non si riflettono in risultati reali che migliorino la presenza e le condizioni 

lavorative delle donne. 

Diversamente da quanto avviene in Italia, la legislazione giapponese finora trattata non comprende 

l’attuazione di azioni positive. Infatti una delle lacune principali della EEOL è proprio l’assenza di 

esse o comunque di incentivi che stimolino l’inserimento delle donne nelle imprese, nella politica e 

nei ruoli manageriali. Solo l’Articolo 8 della EEOL, in maniera molto generale, garantisce la 

possibilità per i datori di lavoro di prendere delle misure atte a migliorare le condizioni lavorative 

delle donne, anche tramite l’assistenza delle linee guida fornite dal Ministero (Art.14), ma solo se la 

percentuale delle lavoratrici è inferiore del 40%. I programmi di implementazione delle azioni 

positive dipendono dalle iniziative prese dai datori di lavoro e non sono richieste esplicitamente 

dalla legge, ma semplicemente incoraggiate. Rafforzare l’apparato delle azioni positive è necessario 

e fondamentale per il Giappone se vuole favorire l’ingresso delle donne nell’economia, soprattutto 

in un momento di carenza di forza lavoro, quale è quello attuale, e se vuole superare 

definitivamente la segregazione occupazionale e la discriminazione.  

                                                           
153 Idem, Artt. 52, 53, 54 e 55 (Legge n.215 del 25/2/1992) 
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CAPITOLO DUE 

POLITICHE E NORMATIVE RECENTI: L’IMPEGNO DEL GIAPPONE E 

DELL’ITALIA PER LA PARITA’ DI GENERE NEL LAVORO 

In Giappone dopo la promulgazione della EEOL e dei suoi emendamenti, vennero create altre leggi 

e attuati numerosi piani per completare il quadro normativo sulle pari opportunità venutosi a 

formare proprio con la EEOL. Le politiche e le leggi degli anni 2000 si focalizzano sempre di più a 

compensare le lacune lasciate da essa e, soprattutto, a creare una società dove per le lavoratrici è 

possibile avere uguali opportunità lavorative e allo stesso tempo poter conciliare la carriera con gli 

impegni famigliari. Questo perché, come già sottolineato nel capitolo precedente, la continua 

diminuzione delle nascite, unita ad una grave carenza di manodopera, ha spinto il governo a 

realizzare, anche se non pienamente, la fondamentale necessità di coinvolgere maggiormente le 

donne nell’economia, nella politica e, in generale, nel mondo del lavoro. Perché ciò sia possibile, 

tuttavia, le leggi che garantiscono pari opportunità non bastano, ma sono necessarie anche azioni 

positive a favore delle donne che vogliono partecipare attivamente alla vita lavorativa e supporto ai 

genitori lavoratori che hanno difficoltà a gestire la cura dei figli o degli anziani. Tra le leggi e i piani 

più importanti al riguardo bisogna citare la Basic Law for a Gender-Equal Society1 (Danjo kyōdō 

sankaku shakai kihonhō 男女共同参画社会基本法), e in particolare i suoi piani con propositi 

concreti da attuare nell’arco di 5 anni, che ha come obiettivo quello di creare l’uguaglianza tra i 

sessi in tutti gli ambiti della società; il Plan of Support for Women’s Renewed Challenges (attuato il 

26 dicembre 2005 ed emendato nel 2006) creato per fornire alle lavoratrici consulenza e attività di 

formazione per entrare, o rientrare, nel mondo del lavoro; la Women Active Participation Promotion 

Law2 (Josei no shokugyō seikatsu ni okeru katsuyaku no suishin ni kansuru hōritsu 女性の職業生

活における活躍の推進に関する法律) ideata per promuovere le azioni positive a favore delle 

donne; la Child Care and Family Care Leave Law3 (Ikuji kyūgyō, kaigo kyūgyō tou ikuji mataha 

kazoku kaigo wo okonau rōdōsha no fukushi ni kansuru hōritsu育児休業、介護休業等育児又は

家族介護を行う労働者の福祉に関する法律, il cui ultimo emendamento è stato approvato nel 

2016 e messo in atto nel gennaio 2017) per il congedo parentale. Oltre a queste leggi è 

fondamentale includere anche la nota “Womenomics”, ovvero la politica a favore delle donne che fa 

parte della strategia economica ideata dal governo Abe, a partire dal 2012 e tuttora in atto. Oggetto 

                                                           
1 Danjo kyōdō sankaku shakai kihonhō, Legge n.78 del 23/6/1999, disponibile al sito 

http://www.gender.go.jp/about_danjo/law/kihon/9906kihonhou.html 
2Josei no shokugyō seikatsu ni okeru katsuyaku no suishin ni kansuru hōritsu, Legge n.64 del 4/9/2015, disponibile al 

sito http://www.gender.go.jp/about_danjo/law/pdf/brilliant_women02.pdf 
3  Legge n.76 del 15/5/1991, disponibile al sito http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-

Koyoukintoujidoukateikyoku/0000132029.pdf 
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di critiche e controversie, questa politica “femminista” ha creato nuove basi per una maggiore 

partecipazione delle donne nell’economia, nel lavoro e negli organismi governativi e per la 

realizzazione di un sistema di assistenza all’infanzia atto a migliorare la conciliazione famiglia-

carriera dei genitori lavoratori, che tuttavia sembra aver fallito nel raggiungere i target proposti e 

nella comprensione del significato vero di “pari opportunità”. 

Similmente, in Italia, il Codice delle pari opportunità del 2006 rappresenta tuttora il testo di legge 

fondamentale per quanto riguarda la parità di genere, ma da solo non è sufficiente per contrastare la 

discriminazione nei confronti delle lavoratrici. A completare quindi il quadro della normativa 

sull’uguaglianza tra uomo e donna concorrono molte altre leggi di recente approvazione e 

particolarmente importanti, in special modo quelle che riformano il mercato del lavoro e quelle che 

supportano i genitori lavoratori nell’obiettivo di conciliare gli impegni della vita lavorativa con gli 

impegni della vita domestica. I diritti e le tutele delle lavoratrici sono stati al centro di molte di 

queste leggi e di conseguenza anche il ruolo e le condizioni occupazionali delle stesse hanno subito 

notevoli cambiamenti. Per quanto riguarda la conciliazione famiglia-carriera bisogna ricordare il 

“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della 

paternità” del 2001, che attraverso congedi e permessi generosi, permette a molte lavoratrici madri 

non solo di ritornare al proprio impiego ma anche di continuare a lavorare senza difficoltà anche 

dopo la nascita di un figlio. Un’altra questione che riguarda l’occupazione femminile e a cui si è 

rivolta recentemente la legge, è quella della sotto-rappresentazione delle donne in politica e negli 

organi decisionali: a partire dal 2011 sono state introdotte le quote di genere, ossia misure positive 

finalizzate a ridurre la disparità tra i sessi e riportare l’uguaglianza in quei campi dove le donne 

tradizionalmente vengono escluse. Per quanto concerne invece il mercato del lavoro, due riforme 

dall’impatto considerevole sono state messe in atto a breve distanza l’una dall’altra, hanno 

introdotto numerose modifiche al sistema economico italiano e hanno agito anche per il 

miglioramento delle condizioni lavorative delle donne (aumentando le tutele e ponendo un limite a 

comportamenti discriminatori): la famosa e discussa “Legge Monti-Fornero” del 2012 e il “Jobs Act” 

del 2015. I risultati ottenuti a favore delle pari opportunità e della valorizzazione del lavoro 

femminile sono decisamente degni di nota e la situazione occupazionale delle donne ha raggiunto 

importanti traguardi e miglioramenti nell’ultimo ventennio. Tuttavia la partecipazione economica 

femminile rimane ancora troppo bassa per la media europea e mondiale e le misure di conciliazione 

famiglia-lavoro non sono sufficienti a garantire un sostegno alle lavoratrici madri. Inoltre, gli 

atteggiamenti discriminatori sono ancora molto diffusi nell’ambiente lavorativo e spesso si 

manifestano in maniera indiretta, rendendo così difficile contrastarli ed eliminarli. La strada verso 
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l’uguaglianza rimane lunga e le donne dovranno lottare ancora molti anni per veder riconosciuto 

pienamente il loro ruolo. 

 

1. Le azioni positive a favore delle lavoratrici in Giappone: la “Basic Law for a Gender-

Equal Society” e i “Basic Plan for Gender Equality” 

La Basic Law for a Gender-Equal Society (da qui in poi “Basic Law”) venne promulgata il 15 

giugno del 1999, in un contesto sociale in cui, nonostante la revisione della Labor Standards Law e 

della EEOL, la discriminazione sessuale continuava a prevalere nel mondo del lavoro. Inoltre, la 

diminuzione del tasso di fertilità e l’invecchiamento della popolazione rappresentavano un serio 

problema sociale dal momento che la carenza di forza lavoro e la capacità di garantire un adeguato 

sistema pensionistico ad un numero sempre crescente di cittadini ultrasessantenni si rivelarono 

essere questioni piuttosto gravi e non immediatamente risolvibili. La consapevolezza del governo 

che questa situazione avrebbe dato vita a seri effetti nella struttura socio-economica, lo ha spinto a 

cercare le cause e ad attuare politiche per affrontare il problema. Il governo giapponese ha fatto 

risalire la causa primaria dell’abbassamento del tasso di nascite alle difficoltà delle donne a gestire 

contemporaneamente gli impegni lavorativi con quelli domestici e, di conseguenza, ha ritenuto 

necessaria la formazione di una società in cui esiste la parità di genere, ossia di una società in cui gli 

uomini e le donne dividono equamente compiti e responsabilità e hanno pari opportunità nella 

realizzazione delle loro abilità. È chiaro che la formazione di una società basata sull’uguaglianza di 

genere sarebbe stata particolarmente significativa per il governo giapponese, che vedeva in essa la 

possibilità di promuovere la partecipazione lavorativa ed economica delle donne e di assicurare allo 

stesso tempo un aumento del tasso di fertilità e di porre rimedio alla carenza di manodopera. Questi 

due obiettivi non sono in conflitto tra loro, come potrebbe sembrare a un primo impatto, bensì 

viaggiano su due binari paralleli. Migliorare l’ambiente e le condizioni lavorative delle donne, 

permettendo loro di continuare a lavorare a tempo pieno anche dopo la nascita di un figlio, tramite 

la creazione di strutture per l’assistenza all’infanzia o programmi di reinserimento, aumenta la 

motivazione delle lavoratrici e diminuisce la loro paura e le incertezze legate alle conseguenze che 

la scelta di dedicarsi anche alla famiglia potrebbe avere sulla carriera.4  

La situazione socio-economica e la definizione di società in cui esistono pari opportunità vengono 

descritte nel preambolo della Basic Law: 

                                                           
4 Yuki W. P. Huen, Policy Response to Declinig Birth Rate in Japan: Formation of a “Gender-Equal Society”, 

Springer, East Asia, 2007 
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<一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化

に対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にか

かわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、

緊要な課題となっている。>5 

Ossia: “In risposta ai cambiamenti della situazione socio-economica giapponese, quali la tendenza 

al calo delle nascite, l’invecchiamento della popolazione e la maturazione delle attività economiche 

interne, è diventata una questione di grande importanza la realizzazione di una società con una 

effettiva parità di genere, in cui uomini e donne rispettano i reciproci diritti umani e condividono le 

loro responsabilità e ogni cittadino può esercitare la propria individualità e le proprie abilità senza 

tener conto del genere”. 

In quest’ottica, l’obiettivo principale del governo giapponese è quello di realizzare una società che 

garantisce la parità dei sessi in tutti gli ambiti, attraverso politiche adeguate e la partecipazione a 

tale fine anche da parte degli organismi locali e dei singoli cittadini.6  

A questo proposito, la Basic Law identifica 5 fondamentali principi: il rispetto dei diritti umani di 

uomini e donne (Articolo 3), infatti la formazione di una società equa dal punto di vista del genere 

deve essere promossa basandosi sul rispetto dei diritti basilari dell’uomo; la considerazione dei 

sistemi e delle pratiche sociali (Articolo 4), ossia che essi abbiamo un impatto più neutro possibile 

nella scelta delle attività sociali; la partecipazione condivisa nel pianificare e decidere le politiche 

(Articolo 5), cioè pari opportunità devono essere garantite sia agli uomini che alle donne affinché 

possano partecipare assieme e in egual maniera alle attività politiche e ai processi decisionali, sia di 

enti pubblici che privati; la compatibilità delle attività famigliari con altre attività (Articolo 6), 

infatti uomini e donne devono poter svolgere i loro ruoli all’interno della famiglia senza ostacoli; la 

cooperazione internazionale (Articolo 7), vale a dire che la realizzazione di una società equa è 

possibile solo se agli sforzi interni si uniscono quelli della comunità internazionale . 7  Inoltre 

vengono identificate anche le responsabilità dello Stato (Articolo 8), degli organismi locali 

(Articolo 9) e dei cittadini (Articolo 10). Il governo giapponese infatti ha la responsabilità di 

formulare e implementare le politiche per la realizzazione delle pari opportunità, anche attraverso 

azioni positive (pojitibu akushon ポジティブ・アクション oppure sekkyokuteki kaizen sochi積極

的改善措置) e misure speciali temporanee (come stabilito dall’Articolo 28). In passato queste 

                                                           
5 Danjo kyōdō sankaku shakai kihonhō, Preambolo, par. 2 
6 Idem, par. 3 e 4 
7 Gender Equality Bureau Cabinet Office, Steps Towards Gender Equality in Japan, 2006 
8 Danjo kyōdō sankaku shakai kihonhō, Articolo 2, comma 2 : <積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間

の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供するこ
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misure positive indirizzate alle lavoratrici erano pressoché inesistenti, poiché, non venendo 

compresi anche gli uomini, si rischiava di incorrere nelle critiche di discriminazione inversa. In 

questo caso invece, la Basic Law segue le direttive dell’Articolo 4 del CEDAW9 e dà la possibilità 

di attuare misure temporanee che permettano attivamente di ottenere miglioramenti nelle condizioni 

lavorative sia degli uomini che delle donne e che rimangono in vigore fino a che la disparità non sia 

stata eliminata. Il riferimento alle azioni positive è particolarmente degno di nota perché vuol dire 

che il governo non è tenuto solamente a contrastare gli atti discriminatori, ma anche ad agire 

attivamente per lo sviluppo di una società in cui uomini e donne hanno uguali possibilità, diritti e 

libertà. Creare una società in cui esiste la parità di genere, secondo la Basic Law, significa che 

uomini e donne hanno la possibilità di partecipare equamente alle attività, ma non che ciò conduca 

automaticamente alla vera parità di genere: mirare alle pari opportunità è ben diverso dal cercare 

l’uguaglianza tra uomo e donna. Infatti, in Giappone (e non solo) la donna ha solitamente occupato 

il ruolo stereotipato di madre e moglie, e quindi, anche se vengono garantite pari opportunità, per 

una donna che entra nel mondo del lavoro sarà sempre difficile poter competere con un uomo. Per 

questo le azioni positive, come certi trattamenti preferenziali o protezioni particolari, sono 

necessarie perché le disparità di genere presenti in certi ambiti, quali il mondo del lavoro o la 

politica, venga eliminata.  

Tra gli altri compiti che la Basic Law affida al governo, c’è quello di dover redigere ogni anno un 

report, il White Paper on Gender Equality, che documenti e spieghi quali misure sono state adottate, 

come sono state implementate e l’esito che hanno avuto nella formazione dell’uguaglianza tra uomo 

e donna, nonché le politiche future (Articolo 12).10 Similmente, gli organismi locali sono tenuti a 

formulare e implementare politiche per la promozione delle pari opportunità in linea con le misure 

prese dal governo, mentre i cittadini devono impegnarsi per contribuire alla parità di genere in tutti 

gli ambiti della società, inclusi il luogo di lavoro, gli istituti scolastici, le comunità locali e 

l’ambiente famigliare. È importante che la legge riconosca il ruolo dei cittadini nella realizzazione 

dei suoi obiettivi, poiché il contributo della collettività rende possibile il cambiamento sociale 

necessario al raggiungimento della vera uguaglianza tra i sessi. 

                                                                                                                                                                                                 
とをいう> (Provvedimenti positivi per le opportunità sia degli uomini che delle donne, stipulati entro i limiti necessari, 

al fine di modificare le disparità di genere) 
9 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Articolo 4, comma 1 (“Adoption by 

States Parties of temporary special measures aimed at accelerating de facto equality between men and women shall not 

be considered discrimination as defined in the present Convention, but shall in no way entail as a consequence the 

maintenance of unequal or separate standards; these measures shall be discontinued when the objectives of equality of 

opportunity and treatment have been achieved”) 
10 United Nations, Response to the Questionnaire to Governments on Implementation of the Beijing Platform for Action 

(1995) and the Outcome of the Twenty-Third Special Session of the General Assembly (2000), 2005, disponibile al sito 

http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/JAPAN-English.pdf 
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Il governo ha un ulteriore e importante compito, che viene esplicitato nella seconda parte della 

Basic Law: formulare un piano di valenza quinquennale, riguardante la formazione di una società in 

cui è garantita la parità di genere, chiamato Basic Plan for Gender Equality (Danjo kyōdō sankaku 

kihon keikaku 男女共同参画基本計画), il cui obiettivo è quello di implementare in maniera 

sistematica le politiche per la promozione di eque opportunità per uomini e donne.11 Allo stesso 

modo anche le prefetture e i comuni sono rispettivamente tenute e incoraggiati ad elaborare un 

proprio basic plan sulla linea di quello formulato dal governo, il quale fornirà ad ogni ente locale le 

informazioni e il supporto necessario per realizzare questi piani e sensibilizzare i cittadini sulle 

politiche in atto e sui problemi legati alla discriminazione. Tuttavia il Basic Plan fallisce nel definire 

le linee d’azione da seguire e i dettagli concreti delle misure da implementare: vengono infatti 

elencati gli obiettivi da raggiungere ma non come siano realizzabili. Un altro punto debole di questa 

legge è rappresentato dal poco potere affidato al Comitato per la parità di genere (Danjo kyōdō 

sankaku kaigi男女共同参画会議), a cui è dedicata interamente la terza parte della Basic Law. Il 

Comitato è stato istituito nel 2001 all’interno del Consiglio dei Ministri. Esso ha il compito di 

monitorare le attività i progressi del governo stesso nella creazione dell’uguaglianza di genere, 

attraverso indagini sugli effetti delle misure governative e le proposte di nuove politiche. Purtroppo, 

la sua attività di supervisione è limitata (dal momento che si riunisce solo quattro volte all’anno) e 

non ha l’autorità di mettere in atto le politiche che propone, e di conseguenza la sua influenza è 

molto debole.12 

I. Il “Basic Plan for Gender Equality” e il “Plan of Support for Women’s Renewed 

Challenges” 

Per quanto riguarda il Basic Plan, esso è particolarmente importante perché rappresenta il 

meccanismo chiave attraverso cui è possibile realizzare l’uguaglianza tra i generi. Vengono definiti 

diversi ambiti prioritari su cui focalizzarsi per migliorare lo status delle donne nel luogo di lavoro e 

non. Oltre a ciò, a partire dal 200313, il governo ha stabilito anche dei target numerici che si propone 

di raggiungere in ogni area. Ogni piano è diviso in tre parti: la prima spiega la filosofia, la struttura 

e i punti salenti del piano; la seconda espone i vari obiettivi prioritari nonché le direttive politiche di 

base e misure più specifiche; la terza mostra le strategie necessarie per promuovere tali misure. Il 

                                                           
11 Danjo kyōdō sankaku shakai kihonhō, Articolo 13, comma 1: <政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下

「男女共同参画基本計画」という。）を定めなければならない> 
12  M. Christina Luera, No More Waiting for Revolution: Japan Should Take Positive Action to Implement the 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Pacific Rim Law & Policy Journal 

Association, Vol.13 No.3, 2004 
13 Mizuho Aoki,, Japan drastically lowers its goal for female managers in government and private sector, The Japan 

Times, 25/12/2015, disponibile al sito https://www.japantimes.co.jp/news/2015/12/25/national/japan-drastically-lowers-

its-goal-for-female-managers-in-government-and-private-sector/#.WlYyDvnibIV 
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governo ha sviluppato il primo Basic Plan nel dicembre del 2000, che includeva 11 aree di interesse 

assieme a misure da realizzare nel lungo termine (entro il 2010) e altre misure concrete da attuare 

nei cinque anni immediatamente successivi. Nel 2005 è stato approvato il secondo Basic Plan, che 

ha 12 obiettivi prioritari, quasi del tutto simili a quelli del piano precedente. Tra questi obiettivi 

alcuni suscitano particolare interesse: espandere la partecipazione delle donne nei processi 

decisionali e nella politica 14 , assicurare pari opportunità e pari trattamenti tra uomo e donna 

nell’ambito del lavoro15; supportare l’impegno di uomini e donne ad armonizzare il lavoro con la 

loro vita famigliare e comunitaria 16 . Con il primo di questi obiettivi, il governo giapponese 

affermava: <社会のあらゆる分野において、2020 までに、指導的地位に女性が占める割合

が、少なくとも 30%程度になるよう期待する>, ossia si proponeva di accrescere la percentuale 

di donne in posizioni di leadership in tutti i campi della società fino ad almeno il 30% entro il 2020. 

Affinché ciò sia possibile, il governo ha il compito di controllare che nel settore privato si dia 

attivamente lavoro alle donne e di incoraggiare gli sforzi per porre dei propri target numerici e 

raggiungerli entro un certo limite di tempo (ad esempio si mirava al 10% di donne in posizioni 

manageriali entro il 2015). Per quanto riguarda invece il settore pubblico, il target del 30% si 

applica anche ai candidati membri della Camera Alta e della Camera Bassa, agli impiegati pubblici 

del governo e degli organismi locali e ai membri dei comitati nazionali. Inoltre, gli impiegati 

pubblici sono incoraggiati ad usufruire maggiormente del congedo parentale: in particolare, si cerca 

di aumentare la percentuale di dipendenti di sesso maschile che beneficiano del congedo di paternità 

(infatti gli uomini che ne fanno richiesta sono solitamente molto pochi), portando il target ideale al 

10% (al 2004, la percentuale di impiegati pubblici che ne usufruiva era solamente dello 0,9%)17. Il 

secondo degli obiettivi menzionati, riguarda le pari opportunità nel lavoro. Correggere la disparità 

di genere nell’ambito lavorativo è di vitale importanza poiché ciò permette la riduzione del divario 

salariale tra uomo e donna, il miglioramento delle condizioni di lavoro delle donne (bisogna 

ricordare che la maggior parte delle lavoratrici ha un impiego di tipo part-time o non regolare, che 

rappresenta un motivo di vulnerabilità per le donne nonché un motivo della differenza di 

retribuzione rispetto agli uomini) e una possibile soluzione al problema della cosiddetta “curva a 

M”. Infatti promuovere azioni positive ed aiutare le donne a trovare e mantenere un lavoro o cercare 

un nuovo impiego dopo la maternità è una priorità che si è posto il governo. A tal fine esso mira per 

                                                           
14 第 2次男女共同参画基本計画, 重点事項 ① (Dai ni ji danjo kyōdō sankaku kihon keikaku, jyūten jikō 1), Second 

Basic Plan for Gender Equality, questione prioritaria 1 
15 Idem, punto 3 
16 Idem, punto 5 
17 Gender Equality Bureau, Cabinet Office, Government of Japan, Gender Equality in Japan, 2007, pag.20; Dai ni ji 

danjo kyōdō sankaku kihon keikaku, 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 (Seisaku-hōshin kettei katei heno 

jyosei no sankaku no kakudai, Espansione della partecipazione delle donne nelle politiche e nei processi decisionali), 

disponibile al sito http://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/2nd/pdf/2-01.pdf 

http://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/3rd/index.html
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il 2020 all’aumento di aziende che applicano azioni positive fino al 40% (nel 2004 erano il 29,5%), 

ad un maggior sfruttamento del tele-lavoro fino al 20% nel 2015 ed al miglioramento delle 

condizioni lavorative delle impiegate part-time18. La terza area prioritaria citata riguarda il supporto 

per l’armonizzazione degli impegni di lavoro e famiglia. Il rapido declino del tasso delle nascite e 

l’invecchiamento della popolazione, inseriti nel contesto della globalizzazione, hanno dato spunto al 

governo giapponese per una profonda riflessione sul proprio sistema impiegatizio, caratterizzato da 

lunghe ore di lavoro e poco tempo per altre attività (comprese quelle famigliari), che tuttora 

rappresenta un ostacolo al raggiungimento di un equilibrio tra vita privata e carriera. Rivedere 

questo sistema non solo porterebbe ad uno sviluppo sostenibile dell’economia giapponese e alla 

rivitalizzazione del business, ma anche all’espansione della partecipazione femminile. Si è 

raggiunta ormai la consapevolezza che creare questo tipo di equilibrio è vitale per il benessere della 

popolazione e poter dedicare del tempo alla famiglia e ai figli con la sicurezza di un supporto 

permette ai lavoratori di godere di un senso di sicurezza. Perciò il governo, con la collaborazione 

dei datori di lavoro, degli impiegati e degli enti locali, ha proposto iniziative per la realizzazione 

dell’equilibrio famiglia-lavoro e il rafforzamento delle politiche per l’infanzia. Tra gli obiettivi a 

lungo termine (2014) c’è quello di innalzare la percentuale generale di genitori che usufruiscono del 

congedo parentale: 80% delle donne e 10% degli uomini (nel 2004 erano rispettivamente 70,6% e 

0,56%). Inoltre si mira a creare misure che permettano di ridurre le ore di lavoro fino a che i figli 

non entrano nella scuola primaria. Infine si cerca di promuovere la strategia nota col nome “zero 

liste d’attesa”, grazie alla quale sarebbe possibile ammettere un numero maggiore di bambini agli 

asili, ossia 215.000 bambini entro il 2009 (12.000 in più del 2004). 19 

A questo punto è utile fare un breve riferimento ad una delle misure positive prese dal governo per 

assicurare il pieno sviluppo e l’avanzamento della posizione femminile nel mondo del lavoro. Come 

stipulato nel secondo Basic Plan, il governo giapponese ha cercato di supportare le donne 

nell’affrontare le sfide della società contemporanea per raggiugere la parità di genere. Queste sfide 

consistono nel permettere alle donne di ottenere un ruolo maggiore nei processi decisionali e nelle 

scelte politiche, espandere le loro opportunità nelle aree dove esse venivano per tradizione escluse e, 

infine, far sì che le lavoratrici che hanno lasciato il loro impiego per assistere in casa i figli o i 

parenti anziani, riescano a rientrare nel mercato del lavoro (le cosiddette “renewed challenges”). A 

favore di quest’ultimo obiettivo, nel dicembre del 2005 è stato creato il “Plan of Support for 

                                                           
18 Dai ni ji danjo kyōdō sankaku kihon keikaku, 雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保 (Koyō nado 

no bunya ni okeru danjo no kintōna kikai to taigū no kakuho, Garantire pari opportunità e trattamento tra uomo e donna 

nell’ambito del lavoro), disponibile al sito http://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/2nd/pdf/2-03.pdf 
19 Dai ni ji danjo kyōdō sankaku kihon keikaku, 男女の職業生活と家庭・地域生活の両立の支援  (Danjo no 

shokugyō seikatsu to katei chiiki seikatsu no ryōritsu no shien, Supporto per la compatibilità tra vita lavorativa e vita 

famigliare di uomini e donne) disponibile al sito http://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/2nd/pdf/2-05.pdf 
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Women’s Renewed Challenges”, ossia un insieme di disposizioni che incoraggiano le donne a 

trovare un nuovo lavoro o ad iniziare un proprio business dopo aver rinunciato temporaneamente al 

loro impiego a causa degli impegni famigliari. Questo perché creare un ambiente dove le donne 

possono dedicarsi alla carriera e allo stesso tempo crescere dei figli con serenità e sicurezza, è 

importante per la formazione di una società dove esiste la parità tra i sessi e per porre un freno al 

calo del tasso delle nascite 20 . In accordo con questo piano, il governo si impegna a rendere 

accessibili informazioni e corsi di formazione (tra cui programmi professionali e materiali 

informativi) per dare un supporto completo alle donne che si trovano di fronte a queste difficoltà e a 

collaborare con gli enti locali privati per riuscire a creare un sistema efficiente di assistenza 

all’infanzia.21 Come si è già detto nel capitolo precedente, un’alta percentuale di donne tra i 25 e i 

45 anni (con apice tra i 30 e i 35) smette di lavorare per dedicarsi alla cura dei figli e della casa, 

creando così una curva a forma di M nei grafici che rappresentano la partecipazione femminile nel 

mercato del lavoro. Nel 2005 il 70% delle lavoratrici si ritirava alla nascita di un figlio. Tuttavia le 

donne incluse in questa fascia di età alla ricerca di un impiego erano circa 2,45 milioni, il che 

dimostra il loro desiderio di voler partecipare alla forza lavoro. Nonostante questo desiderio, molte 

di loro affermavano di faticare a trovare un’occupazione che corrispondesse alle loro abilità e alle 

loro aspettative a causa delle difficoltà a migliorare le loro capacità, a raccogliere informazioni e a 

trovare una corrispondenza tra le richieste dei datori di lavoro e le proprie necessità. Per questo il 

Plan of Support for Women’s Renewed Challenges si propone di stabilire, assieme al Ministero 

della Salute, del Lavoro e del Welfare, reti di supporto e uffici pubblici, chiamati “Mother’s Hello 

Work” dove le lavoratrici madri possono ricevere consigli su come sviluppare le proprie abilità, 

trovare un nuovo lavoro, iniziare un proprio business. Lo scopo di questi centri è di rendere 

accessibile a tutte le donne, soprattutto le madri, servizi di consulenza e di introduzione al lavoro e 

di incoraggiare le aziende ad aprire le porte alle lavoratrici. 22  Questo faciliterebbe dunque 

l’armonizzazione tra famiglia e carriera e porterebbe ad una maggiore partecipazione femminile 

nell’economia. 

Certamente il Basic Plan e il Plan of Support for Women’s Renewed Challenges hanno un notevole 

significato se si considerano le azioni positive che propongono per i soggetti più deboli (le 

lavoratrici madri) e le situazioni più critiche (la non discriminazione sul luogo di lavoro e in ogni 

altro campo della società e la conciliazione famiglia-carriera). Purtroppo però, nella maggior parte 

dei casi le proposte di attività o misure positive non vengono seguite dalla loro effettiva 

realizzazione e messa in atto. Infatti la Basic Law, di principio, si limita a fornire le linee guida 

                                                           
20 Gender Equality Bureau, Cabinet Office, vedi nota 17, pag.28  
21 Cabinet Office, White Paper on Gender Equality, 2007, pag.40 
22 Idem, pag.37; Gender Equality Bureau, Cabinet Office, vedi nota 17, pag.28 
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generali che ogni parte deve seguire e non si spinge oltre. Non formula infatti nessun intervento 

definitivo per implementare queste linee guida, né stabilisce alcun sistema di monitoraggio che 

vigili sull’effettiva realizzazione o meno delle iniziative proposte dal governo. Perciò le azioni 

positive che avrebbero potuto porre rimedio alla grave situazione di squilibrio di genere nella 

società giapponese sono rimaste incompiute o comunque esistono in numero troppo scarso e hanno 

una portata molto ristretta per risultare decisive. Persino il Gender Equality Bureau Office (istituito 

all’interno degli uffici governativi dal 2001, in seguito all’emanazione della Basic Law), che ha il 

compito di coordinare tutte le iniziative e le politiche riguardanti le pari opportunità, manca dei 

necessari poteri e di fondi per attuarle. La Commissione del CEDAW, durante la sua 

quarantaquattresima sessione, non ha mancato di sottolineare queste gravi mancanze, affermando: 

“The Committee notes with regret that no temporary special measures are in place to accelerate de 

facto equality between men and women or to improve the enjoyment by women of their rights in 

the State party, in particular with regard to women in the workplace and the participation of women 

in political and public life”23. Afferma inoltre: “[…] the Committee is concerned that domestic and 

family responsibilities are still primarily borne by women, and that this is reflected in the extremely 

low rate of men who take parental leave and by the fact that women interrupt their careers or engage 

in part-time jobs to meet family responsibilities”24 , sottolineando come, anche dopo numerosi 

provvedimenti e leggi per l’armonizzazione di impegni famigliari e lavorativi25, i progressi fatti 

sono praticamente trascurabili e la condizione femminile non è migliorata (le donne continuano ad 

essere le uniche ad avere il doppio compito di lavoratrici e casalinghe, a ritirarsi alla nascita dei figli 

e ad occupare la maggior parte dei posti part-time). Per questi motivi e per rimediare a tante altre 

aree problematiche (come ad esempio la stereotipizzazione femminile nei media, la violenza sulle 

donne ecc.), la Commissione incoraggia il Giappone ad implementare i sistemi di monitoraggio per 

assicurarsi che gli obiettivi vengano portati a termine, a mettere in atto misure positive reali, a 

fornire assistenza sia agli uomini che alle donne affinché essi possano partecipare equamente agli 

impegni famigliari come alla vita lavorativa e a creare un terzo Basic Plan che sia in linea con i 

principi del CEDAW. 

 

                                                           
23 CEDAW, Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, pag.5,  

2009 
24 Idem, pag.10 
25 Nel dicembre 2007 sono stati formulati il “Charter for Work-Life Balance” e la sua “Action Policy for Promoting 

Work-Life Balance”, con il fine di creare una società in cui esiste un equilibrio tra lavoro e vita famigliare, i cui 

obiettivi sono quelli di ridurre le ore di lavoro e promuoverne di più flessibili, incoraggiare i lavoratori ad usufruire del 

congedo parentale, proibire la discriminazione delle donne, migliorare la condizione dei lavoratori part-time e attuare 

misure per sviluppare infrastrutture per l’assistenza all’infanzia. A questo proposito vengono formulate sia iniziative 

effettive per i cittadini, le aziende e i lavoratori che politiche da attuare presso gli enti governativi nazionali e locali.  
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II. Il terzo “Basic Plan for Gender Equality” 

Dopo le severe osservazioni della Commissione del CEDAW, il governo giapponese ha pubblicato 

nel 2010 un terzo Basic Plan for Gender Equality 26 , con ben 15 aree prioritarie e ulteriori 

obiettivi/target da raggiungere nel breve e nel lungo periodo. In questo nuovo piano i problemi da 

trattare con urgenza comprendono: la promozione effettiva di azioni positive (quali il sistema “a 

quote” e l’offerta di incentivi), necessaria per raggiungere il target di aumentare la percentuale di 

donne in posizioni di leadership fino ad almeno il 30% entro il 2020; la ricostruzione del sistema 

impiegatizio, grazie a cui sarebbe possibile per le donne continuare a lavorare anche dopo il periodo 

di maternità, eliminare i problemi della differenza salariale, della curva a M e degli impieghi 

irregolari; il rafforzamento del sistema di promozione nazionale della parità di genere. Per quanto 

riguarda la partecipazione femminile nei processi decisionali e politici, nonostante il governo si sia 

reso conto dei minimi progressi fatti nel decennio precedente e della posizione decisamente bassa 

delle donne nei vari campi della società rispetto agli altri stati, gli obiettivi sono praticamente gli 

stessi già espressi nel secondo Basic Plan. Ciò significa che, nei cinque anni passati, non ci si è 

nemmeno avvicinati ai target stabiliti, ossia un generale aumento della presenza di donne con ruoli 

manageriali o di leader in tutti i campi pari ad un totale del 30%. Tuttavia, in questo caso, il governo 

afferma di voler intensificare l’uso di azioni positive di diverso tipo stabilendo target numerici e 

temporali diversi per ogni ambito e, allo stesso tempo, di sollecitare le aziende e le istituzioni 

politiche ad adottare a loro volta tali misure. Un'altra area di interesse primario è quella delle pari 

opportunità nell’ambito lavorativo. Come già detto precedentemente, molte lavoratrici si ritirano dal 

proprio impiego alla nascita di un figlio e nel caso decidano di ritornare (solitamente dopo molti 

anni) spesso finiscono per svolgere lavori irregolari o part-time. Proprio questo quindi è alla base 

del problema della curva a M (Emuji gappu mondai Ｍ字カーブ問題 ) e della disparità 

remunerativa. Al contrario, un ruolo attivo da parte delle donne, porterebbe ad una rapida 

rivitalizzazione economica. Perché ciò sia possibile, nel Basic Plan vengono formulati diversi 

obiettivi, tra cui: portare le aziende che adottano azioni positive dal 30,2% (al 2009) a più del 40% 

entro il 2014; aumentare il numero di donne tra i 25 e i 44 anni che lavorano dal 66% (al 2009) al 

73% entro il 2020; aumentare la percentuale di impiego ininterrotto per le donne prima e dopo la 

nascita di un figlio fino al 55% entro il 2020 (al 2005, 38%)27. Infatti abbandonare il lavoro per 

cause come la maternità o la necessità di prendersi cura dei famigliari, non dovrebbe essere più 

                                                           
26 第 3次男女共同参画基本計画, Dai san ji danjo kyōdō sankaku kihon keikaku 
27 Dai san ji danjo kyōdō sankaku kihon keikaku, 第４分野 雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保 

(Dai yon bunya, koyō nado no bunya ni okeru danjo no kintōna kikai to taigū no kakuho), disponibile al sito 

http://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/3rd/pdf/3-07.pdf; Gender Equality Bureau, Cabinet Office, Third 

Basic Plan for Gender Equality, pagg. 9-10, disponibile al sito 

http://www.gender.go.jp/english_contents/about_danjo/whitepaper/pdf/3rd_bpg.pdf 

http://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/3rd/index.html
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necessario per le donne che voglio apportare il loro contributo all’economia. Garantire parità di 

trattamento e migliorare la qualità del lavoro stesso è fondamentale per l’eliminazione dei problemi 

sopra citati. Misure per la riduzione delle ore di lavoro, per l’eliminazione deli stereotipi di genere, 

per la promozione di vari stili di impiego, per l’espansione dei servizi all’infanzia sono utili a tale 

proposito e anche per la conciliazione tra carriera e impegni domestici. A questo ambito è dedicato 

il quinto punto prioritario, che propone un generale aumento delle strutture e dei servizi per 

l’assistenza dei bambini in età prescolare e scolare e incoraggia gli uomini a prendere parte alle 

attività domestiche. Ad esempio, offrire più posti per attività di doposcuola secondo il “Piano di 

dopo scuola per bambini” (Hōkago kodomo puran 放課後子どもプラ ン) e portare al 44% i 

servizi per bambini da 0 a 3 anni entro il 2017.28 

Nonostante ci siano stati alcuni progressi, in generale la Basic Law e i Basic Plans hanno fallito nel 

raggiungere gli obiettivi proposti. La Basic Law si limita a fornire delle linee guida da seguire e il 

suo approccio nell’implementare le direttive rimane debole e “passivo”, basato sulla 

condiscendenza volontaria delle parti (come già era avvenuto con la EEOL). Gli stereotipi di genere 

persistono impedendo il pieno riconoscimento del ruolo femminile nel lavoro e nella società. 

Misure positive sarebbero necessarie per eliminare questa ideologia discriminatoria, ma la Basic 

Law si è rivelata debole anche sotto questo aspetto. Infatti il Basic Plan crea solamente una lista di 

obiettivi da raggiungere, la maggior parte dei quali irrealistica, ma non chiarendo quali politiche 

servono per portarli a termine finisce per risultare privo di forza. Tuttavia, lo stereotipo dei ruoli di 

genere, seppur dannoso per l’economia giapponese, è, per così dire, perpetuato dalle politiche 

attuate dal governo. Il sistema economico tende a fissare la divisione e la disparità, il sistema fiscale 

è discriminatorio e spinge le donne a lavorare part-time, il supporto per i genitori lavoratori 

continua ad essere insufficiente, le attività di sensibilizzazione ancora scarse. Tutto questo si 

trasforma in un circolo vizioso e la discriminazione non è sparita. Si può dire che gli sforzi fatti dal 

governo non siano stati pensati per realizzare la parità di genere in sé, ma piuttosto per cercare di 

porre rimedio alla situazione di carenza di manodopera e di calo delle nascite. La condizione delle 

lavoratrici infatti rimane quasi del tutto immutata e non sembrano esserci veri tentativi per ottenere 

pari opportunità.  

Con la nomina di Shinzo Abe alla carica di primo ministro e l’inizio della “Japan revitalization 

strategy” nota anche come “Abenomics” nel 2012, la valorizzazione delle donne è stata inserita tra i 

temi prioritari. Tuttavia, nonostante l’apparente dedizione del premier e del suo governo a realizzare 

la piena partecipazione economica e sociale delle donne in un contesto di parità e uguaglianza, i 

                                                           
28 Dai san ji danjo kyōdō sankaku kihon keikaku, 第５分野 男女の仕事と生活の調和 (Dai go bunya, danjo no 

shigoto to seikatsu no chōwa), disponibile al sito http://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/3rd/pdf/3-08.pdf 
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risultati tanto attesi sembrano non essere ancora stati raggiunti, anzi, al contrario, la posizione del 

Giappone nelle graduatorie mondiali sulla parità di genere continua a scendere di anno in anno. 

Come si vedrà, la situazione delle lavoratrici giapponesi non è cambiata in maniera considerevole 

dai primi anni duemila ad adesso e molti cambiamenti saranno ancora necessari perché esse possano 

godere realmente di pari opportunità e diritti. 

 

2. L’Abenomics come Womenomics: traguardi raggiunti e aspettative tradite nella 

politica per le donne al lavoro 

Nel dicembre del 2012 Shinzo Abe, presidente del Partito Liberaldemocratico (LDP), viene rieletto 

alla carica di Primo Ministro e contemporaneamente all’inizio del suo secondo mandato inizia 

anche una nuova strategia di politica economica finalizzata alla rivitalizzazione dell’economia 

giapponese, ormai in fase di stagnazione da circa un ventennio (iniziato con il cosiddetto “ decennio 

perduto”, nei primi anni ’90 in seguito allo scoppio della bolla speculativa degli anni ’80) e ormai 

costretta a dover affrontare i problemi derivati dall’invecchiamento della popolazione e dal calo del 

tasso di fertilità. Questo piano politico-economico nasce con la necessità di attuare delle riforme 

strutturali permanenti che permettano una crescita stabile e a lungo termine del paese, cosicché il 

Giappone possa mantenere la sua posizione di attore predominante nel mercato globale. 

Questa strategia macroeconomica è nota come Abenomics ed è stata introdotta dal premier Abe 

nell’aprile del 2013, col nome significativo di “Japan is back”. Sin dall’inizio il governo ha voluto 

spiegare il contesto in cui questa riforma risulta necessaria, affermando:  

<Japan’s economic stagnation of more than two decades has continued for far too long, and has had 

grave consequences on the Japanese economy and society. The prolongation of deflation, coupled 

with the advent of a society with a declining birthrate and aging population that are resulting in a 

decreasing workforce, companies were forced to rein in capital investments and wages, and even 

hold off on R&D investments. Meanwhile, amid concerns about the future and cuts in incomes, 

consumers too have had to reduce consumption. All of this has made Japan unable to pull itself out 

of the vicious cycle of stagnating demand and accelerating deflation. This period of long-term 

economic slowdown has been dubbed “the lost two decades.” Far graver than the economic losses, 

however, were the losses of confidence and future hopes among company managers as well as 

individuals. Without confidence, companies cannot take risks in new growth sectors; human 

resources have limited opportunities to leverage their capabilities; technologies and ideas are left 
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neglected; and individuals’ financial assets and companies’ internal reserves are underutilized. This 

naturally leaves human talents, goods, and funds structurally “idle.”>29 

Quindi, considerata la situazione socio-economica del Giappone, l’Abenomics si propone di agire 

su tre fronti, chiamati anche “tre frecce” (le famose “Three Arrows”), che consistono in: una 

politica monetaria espansiva tesa a dissipare l’attuale mentalità deflazionistica (l’obiettivo è quello 

di aumentare l’inflazione fino a raggiungere il 2%), una politica fiscale flessibile per ravvivare 

un’economia lenta e una strategia di crescita che possa stimolare gli investimenti.  

Uno dei principi fondamentali della terza freccia consistente nell’investire nelle risorse umane e 

sfruttarne il potenziale. Infatti, sempre nel testo del “Japan Revitalization Strategy” si afferma che le 

risorse umane sono davvero il maggior fattore di vanto del Giappone ed è proprio l’insufficiente uso 

di queste ad essere una delle cause che contribuiscono alla prospettiva cupa sull’economia e sulla 

società e al rallentamento economico stesso, in un momento in cui anche il calo delle nascite e 

l’invecchiamento della popolazione rappresentano un problema non trascurabile. Questi fenomeni 

possono essere fermati solo utilizzando a pieno le potenzialità dell’intera popolazione giapponese. E 

la risorsa su cui da sempre si è fatto minore affidamento sono le donne. Un famoso studio ha 

dimostrato che se il tasso di impiego femminile (al 2013 pari al 62,5%) raggiungesse quello 

maschile (80,6%), il prodotto interno lordo del Giappone avrebbe un incremento pari al 12,5% e un 

apporto di lavoratrici di circa 7 milioni, più che sufficiente per dare un notevole spinta ad una 

economia in stallo e risolvere il problema della carenza di manodopera30. Promuovere la presenza 

femminile nella forza lavoro e nel management vuol dire introdurre nel mercato nuovi valori e 

nuovi punti di vista, nonché nuovi talenti, che certamente riuscirebbero a dare vitalità a diversi 

campi della società, o come il premier stesso ha affermato: <Corporations have so far been driven 

by men’s ideas. But half the consumers are women. Introducing ideas by women would lead to new 

innovation […]. When we realize a society where women shine, we can create a Japan full of 

vitality.>31.  

La “Womenomics” dunque è una delle strategie chiave per la realizzazione dell’Abenomics. Con il 

termine “Womenomics”32, si intende la teoria secondo cui più è promosso l’avanzamento delle 

donne nella società in un determinato paese, più il tasso di crescita del paese stesso tende ad 

aumentare. Abe stesso ha dichiarato che la partecipazione attiva delle donne è il cuore della sua 

                                                           
29 Cabinet Office, Japan Revitalization Strategy. Japan Is Back, 14/6/2013, pag.1 
30 K. Matsui, H. Suzuki, K. Tatebe, T. Akiba, Womenomics 4.0: Time to Walk the Talk, Goldman Sachs 30/5/2014, 

pag.5 
31 Anthony Fensom, Japan’s Womenomics Rebooted, The Diplomat, 23/12/2014, dal discorso di Shinzo Abe al summit 

“Women in Business” (Tokyo, 27/5/2014), disponibile al sito https://thediplomat.com/2014/12/japans-womenomics-

rebooted/ 
32 Il termine “Womenomics” è stato coniato nel 1999 da Kathy Matsui di Goldman Sachs Japan  
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“Growth Strategy”33 e ha affermato il suo intento di realizzare una società dove le donne splendono. 

Inoltre, nella stessa occasione il premier ha espresso l’intenzione di agire in tre precisi settori al fine 

di creare un ambiente di lavoro favorevole alle donne e poter così sfruttare a pieno il loro 

potenziale: aumentare il tasso di occupazione femminile nella fascia d’età compresa tra i 25 e i 44 

anni (il periodo critico in cui molte donne si trovano ancora di fronte a dover scegliere tra famiglia e 

lavoro) fino al 73% entro il 2020 (nel 2012 la percentuale era del 68%); eliminare le liste d’attesa 

per i servizi di assistenza all’infanzia assicurando 200.000 posti entro il 2015 e  400.000 posti entro 

il 2017 (grazie al “Plan to Accelerate the Elimination of Childcare Waiting Lists”) e proponendo di 

allungare il congedo di maternità/paternità fino a 3 anni34; avere non meno del 30% delle posizioni 

di leadership occupate da donne entro il 2020 e far sì che ogni società abbia almeno una donna 

occupante la posizione di ufficiale esecutivo, anche attraverso incentivi offerti alle aziende che 

supportano la partecipazione femminile e le attività di conciliazione lavoro-famiglia e la richiesta di 

rendere note le informazioni al riguardo. Inoltre, verranno creati piani di supporto per permettere il 

ritorno al lavoro delle madri che si sono ritirate per accudire i figli, anche espandendo la rete dei già 

citati uffici di “Mother’s Hello Work”, e per incoraggiare anche gli uomini a prender parte agli 

impegni famigliari35.  

È importante a questo punto focalizzarsi su uno degli obiettivi principali della Womenomics, ossia 

il target del 30% per le donne occupanti posizioni di leadership. È facile notare come questo target 

non sia nuovo alla politica giapponese. Infatti sono passati esattamente dieci anni da quando questo 

traguardo numero venne formulato per la prima volta durante il governo Koizumi e incorporato nel 

Basic Plan for Gender-Equality. Da allora la situazione delle donne resta quasi del tutto immutata e 

il lavoro femminile è ancora marginalizzato in Giappone. Anche se la percentuale di lavoratrici in 

posizioni manageriali ha raggiunto l’11,2% nel 201336, questo aumento si rivela essere alquanto 

modesto considerando che il periodo comprende un arco di dieci anni (nel 2003 la stessa 

percentuale ammontava a circa il 9%). Inoltre, un incremento della partecipazione femminile nel 

mercato del lavoro non corrisponde ad un miglioramento delle condizioni di lavoro, infatti nel 

decennio preso in considerazione c’è stato un crescendo nel numero di lavoratrici con impieghi 

irregolari (53,9%, decisamente preoccupante se si pensa che gli uomini sono solo il 19,4%). 

Similmente, la differenza salariale è solo di poco diminuita, da 67,3% del 2003 al 71,3% nel 201337, 

                                                           
33 Shinzo Abe, Speech on Growth Strategy by Prime Minister Shinzo Abe at the Japan National Press Club, 19/4/2013 
34 Questo progetto è stato fortemente sostenuto dal premier (“I intend for the government to establish a new subsidy or 

provide some other form of support for companies that actively embrace "three-year childcare leave”) ma, come si 

vedrà in seguito, è stato oggetto di forti critiche a causa della sua matrice conservatrice  
35 Cabinet Office, vedi nota 29, pagg.25 e 48-50 
36 Gender Equality Bureau, Cabinet Office, White Paper on Gender Equality, 2014, pag.12 
37 Hiroko Takeda, All the Japan State Wants is Shining Women (and Their Families): Tatemae and Honne of Abe-

Womenomics, 2014 
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e rimane altamente discriminatoria. Alla luce di tutto questo, il target del 30% più che risultare 

fortemente ambizioso, risulta essere irrealistico poiché in circa sei anni il governo giapponese 

dovrebbe riuscire a realizzare un obiettivo che in undici anni ha fallito di raggiungere. Inoltre, le 

aziende vengono semplicemente esortate ad adottare i target numerici consigliati o comunque ad 

inserire delle figure femminili nel direttivo, e, come era già successo con la EEOL, l’affidarsi 

all’adesione volontaria non è mai risultato sufficiente né effettivo (anche perché non ci sono 

sanzioni per chi decide di non collaborare). Quindi la maggior parte delle aziende finirà col 

mantenere il proprio status quo. Piuttosto, al fine di stimolare le società ad assumere più donne e ad 

adottare sistemi per la conciliazione lavoro-famiglia, sarebbe fondamentale fornire dei sussidi (al 

momento ancora inesistenti). A questo punto è legittimo chiedersi anche se il target del 30% e 

l’obiettivo di avere almeno una donna leader per ogni azienda possano essere considerati seri. 

I. “Womenomics” 2.0 

Nel 2014 la “Japan Revitalization Strategy” è stata riveduta e la Womenomics è stata migliorata ed 

è diventata una dei pilastri principali della strategia di crescita elaborata dal governo Abe. La nuova 

agenda è stata articolata in numerosi punti fondamentali per promuovere la partecipazione attiva 

delle donne, i cosiddetti “Key Performance Indicators”, tra cui i ben noti target del 30% di donne in 

posizioni manageriali e del 73% per quanto riguarda la partecipazione femminile nell’età compresa 

tra i 25 e i 44 anni entro il 2020. Per facilitare il raggiungimento del target del 30% il governo 

incoraggia le società a pubblicare le informazioni riguardanti il numero di donne in posizioni 

esecutive e come le loro abilità vengono sfruttate positivamente all’interno dell’azienda. Oltre a 

questi, si mira ad alzare la percentuale delle madri che ritornano al lavoro dopo la nascita di un 

figlio fino al 55% (bisogna ricordare che circa il 68% delle donne non riprende il proprio impiego 

dopo la maternità) entro il 2020, a far sì che un numero maggiore di padri usufruisca del congedo di 

paternità (fino al 13%) e ad aumentare il numero di strutture per l’assistenza dei bambini con 

l’intento di eliminare le liste d’attesa38. A questo proposito è bene ricordare che il progetto di creare 

200.000 posti in scuole e asili nel breve termine è stato completato con successo: tra il 2013 e il 

2014 sono stati garantiti 219.000 posti, il che significa che il governo non solo è riuscito a 

mantenere la sua promessa ma è anche a più di metà strada e per questo l’obiettivo di 400.000 posti 

da fornire entro il 2020 è stato sostituito e portato a 500.00039. In più, dal momento che uno dei 

problemi maggiori è rappresentato dalla cosiddetta “barriera della prima elementare” (shōichi no 

kabe 小一の壁), cioè la difficoltà per i genitori lavoratori di trovare servizi di doposcuola per i 
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bambini fino ai sei anni, verranno creati 300.000 posti nei centri per attività extra-scolastiche, 

sempre entro il 202040.  

Inoltre è stato toccato un punto decisamente importante, ossia la revisione del sistema di 

imposizione fiscale, finora rimasto identico ed immutato dal momento in cui venne stabilito nel 

1961, e gravemente penalizzante e discriminatorio per le lavoratrici sposate. Questo sistema di 

tassazione infatti venne ideato nel periodo di rapida crescita economica del secondo dopoguerra in 

cui le famiglie erano prevalentemente monoreddito, dove la moglie si occupava della cura della 

casa e dei figli mentre il marito aveva il compito di mantenere la famiglia. Il sistema di 

agevolazione fiscale quindi era un aiuto per supportare a tipica famiglia giapponese sostenuta da 

una sola entrata. Esso consiste in un meccanismo per cui se il coniuge “dipendente” (solitamente la 

moglie) percepisce un reddito annuale inferiore a 1,03 milioni di yen esso è esente dalle tasse e in 

più il reddito del coniuge “principale” beneficia di una deduzione fiscale di 380.000 yen, riducendo 

così la tassazione generale della famiglia. Tuttavia questo sistema di “detrazione coniugale” 

scoraggia molte donne dal cercare un lavoro a tempo pieno e molte di loro cercano appositamente 

impieghi part-time o rinunciano a lavorare per rimanere dentro la soglia dell’1,03 milioni di yen41. 

Esso però risulta ormai anacronistico, per il fatto che già dal 1995 le famiglie con un doppio reddito 

hanno superato in numero quelle monoreddito e che le lavoratrici sono diventate un elemento 

indispensabile per il sostegno dell’economia. È anche discriminatorio perché dà per scontato che 

una moglie sia prima di tutto una casalinga e i suoi introiti siano “secondari”, mentre il marito sia la 

fonte principale di sostentamento. Sarebbe dunque opportuno ideare un nuovo sistema di detrazione 

fiscale che sia neutrale, che si possa applicare sui redditi combinati dei coniugi e non sul singolo e 

che non rappresenti un ostacolo per le mogli lavoratrici. Il governo si è proposto di discutere la 

revisione del sistema di tassazione per lungo tempo ma senza mai giungere ad una decisione 

definitiva. Solo nel 2017 è stata approvata una revisione che ha modificato il tetto massimo 

dell’1,03 milioni portandolo a 1,5 milioni di yen all’anno per il coniuge “dipendente”. Gli effetti 

che questa modifica avrà sul tasso di occupazione femminile, e in particolare sull’aumento del 

numero di lavoratrici full-time, si potranno vedere solo nell’immediato futuro.42 

Nel luglio del 2015 il premier Abe ha dato il via ad una revisione della sua “Japan revitalization 

strategy” e con essa ha ampliato e rafforzato anche la “Womenomics”, ribadendone la centralità nel 

                                                           
40 Gender Equality Bureau, Cabinet Office, White Paper on Gender Equality, 2014 
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suo piano di politica economica: <Abenomics is “Womenomics.” Over the last two and a half years, 

I have consistently promoted the dynamic engagement of women. Over this time, some one million 

women have newly entered the labor market, while the number of female corporate board members 

has also increased by roughly 30 per cent.>43. Nei primi due anni di Womenomics (2013/2014), 

sono stati raggiunti alcuni traguardi importanti, infatti il tasso di partecipazione femminile nel 

lavoro ha raggiunto il 63,6% (circa 750.000 lavoratrici in più) e nella fascia d’età critica tra i 25 e 

44 anni questa percentuale è del 70,8% (un notevole aumento del 2,9% in un biennio)44 e riduce 

leggermente la valle che crea appunto la nota “curva a M”45. In più, il numero di donne con un 

ruolo manageriale in società private ha raggiunto l’8,3%, con un incremento del 30% rispetto ai due 

anni precedenti (7,9% nel 2012).  Nel 2015 queste percentuali sono salite ulteriormente, infatti il 

tasso di occupazione femminile ha raggiunto il livello record del 64,6% (superando persino 

l’America) e quello delle lavoratrici tra i 25 e i 44 anni il 71,6%. Anche la percentuale delle donne 

in posizioni di leadership ha ottenuto un incremento fino ad arrivare al 9,8%46.  

Un ulteriore novità positiva introdotta durante la revisione della “Womenomics” nel 2015, è stata 

l’entrata in vigore del “Act on Promotion of Women’s Participation and Advancement in the 

Workplace”47 (Josei no shokugyō seikatsu ni okeru katsuyaku no suishin ni kansuru hōritsu 女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律). Secondo questa legge il governo centrale, gli 

organismi locali e in particolare le grandi società private (con più di 300 impiegati) hanno l’obbligo 

di mettere in atto alcuni provvedimenti (la Legge tuttavia non prevede alcun tipo di sanzione in caso 

di non-collaborazione). In primo luogo i datori di lavoro devono studiare e analizzare la situazione 

delle impiegate all’interno della loro azienda in quattro diverse aree: la percentuale di donne tra le 

nuove assunzioni, la differenza nella durata di servizio tra uomo e donna, le ore di lavoro e la 

percentuale di donne in posizioni manageriale. In secondo luogo i proprietari di un’impresa devono 

stilare un piano per migliorare le condizioni femminili all’interno dell’azienda e consegnarlo agli 

uffici governativi. Questo piano deve contenere gli obiettivi (definiti secondo target numerici decisi 

da ogni singolo imprenditore), il tempo limite in cui realizzarli e le misure da adottare per 

raggiungerli. In terzo luogo essi devono rendere pubbliche informazioni rilevanti relative alla 

situazione delle impiegate e le aziende che si saranno distinte avranno l’occasione di ricevere un 

premio finalizzato a incoraggiare ed incentivare le altre società. Per le aziende minori non è 

presente l’obbligo ma solo lo sforzo a fare altrettanto. Il governo e gli enti locali invece hanno il 
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compito di fornire attività di training e formazione professionale, consulenza e di rendere accessibili 

le informazioni necessarie, oltre che a stabilire a loro volta dei target in varie aree che influenzano 

la partecipazione e il benessere delle donne al lavoro. Alla fine del 2016 il 99,8% delle aziende 

(15.700 circa, di cui 2100 in maniera volontaria) ha consegnato al Ministero di Salute, Lavoro e 

Welfare il proprio piano e 215 di oro hanno ottenuto il premio “Eruboshi” a certificare come esse 

abbiano tenuto una condotta proattiva nel promuovere la partecipazione delle donne nel luogo di 

lavoro48. L’obiettivo presente, e futuro, dell’“Act on Promotion of Women’s Participation and 

Advancement in the Workplace” è proprio quello di stabilire una linea guida, un trend, cosicché, 

seguendolo, le imprese e gli enti locali riescano a contribuire all’espansione del ruolo femminile e 

incrementare la diversità e la vitalità dell’economia. Così facendo, afferma il governo, sarà possibile 

rispondere al calo delle nascite e all’invecchiamento della popolazione e realizzare la crescita 

economica del Giappone49. 

Purtroppo in molti altri campi non sono stati ottenuti risultati altrettanto rilevanti. Ad esempio Abe, 

all’inizio del suo mandato, aveva espresso di voler inserire il target di 30% anche nel campo della 

politica, un ambito in cui, in Giappone, la sottorapresentanza femminile è particolarmente grave. 

L’obiettivo era quello di far salire il numero di donne candidate (ed elette) sia alla Camera dei 

Rappresentanti che alla Camera bassa fino appunto al 30%. Ma nel dicembre del 2014 le donne 

elette alla Camera dei Rappresentanti erano solo il 9,5% del totale, ossia 45 seggi su 465, mentre 

alla Camera dei Consiglieri le donne elette erano il 18,2%50. È evidente come sia impossibile 

raggiungere un obiettivo pari al 30% in soli cinque anni. A questo punto rivedere e modificare i 

target stabiliti precedentemente è risultata una scelta obbligatoria. L’occasione si è presentata con la 

compilazione del quarto Basic Plan for Gender Equality51, nel dicembre del 2015.  Nonostante il 

governo insista nel confermare che il 30% rimane, in generale, la meta da raggiungere, molti altri 

target sono stati abbassati dopo il riconoscimento dei progressi piuttosto scarsi avvenuti dall’inizio 

della “Womenomics”. Secondo questo nuovo piano quinquennale, il governo Abe intende 

impegnarsi per raggiungere obiettivi più modesti per il 2020, ad esempio la percentuale di donne al 

direttivo è stata abbassata al 7% per le posizioni governative nazionali (al momento al 3,5%), al 

15% per le posizioni negli organismi locali e sempre al 15% per le società private (nel 2014 poco 

più del 9%)52. Tuttavia per dare una spinta alla partecipazione femminile nel lavoro è fondamentale 
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49 Idem, pag.10 
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anche modificare la cultura impiegatizia, la cui struttura è incentrata sulla figura maschile come 

principale fonte del reddito, legata a lunghe ore di lavoro e straordinari e alla pratica del sistema ad 

anzianità. Tutto questo è altamente svantaggioso per le donne, che nonostante il desiderio di 

dedicarsi alla carriera, spesso devono anche occuparsi da sole degli impegni domestici e famigliari. 

Inoltre, è importante che anche gli uomini abbiano la possibilità di potersi dedicare alla famiglia e ai 

figli, attraverso la riduzione delle ore di lavoro e maggiore flessibilità nell’impiego. Per questo il 

quarto Basic Plan ha stabilito due target decisivi: ridurre fino al 5% il numero di lavoratori che 

svolgono più di 60 ore di lavoro settimanali (nel 2015, la percentuale di uomini che superavano le 

60 ore era del 12,5%, mentre quella delle donne era del 2,7%) e aumentare invece la percentuale di 

padri che usufruiscono del congedo parentale fino al 13% (nel 2014, solamente 3,1% per gli 

impiegati pubblici e 2,3% per gli impiegati di società private)53. Tuttavia molti altri target (ad 

esempio uno tra i più critici, cioè quello riguardante le donne in politica) non sono stati aggiornati 

seguendo le reali aspettative e possibilità di realizzazione e altri problemi legati alla discriminazione, 

come la disparità remunerativa o il fatto che seppur il tasso di partecipazione nel lavoro da parte 

delle donne sia aumentato questo non è stato seguito da un miglioramento delle posizioni occupate 

(la maggior parte delle lavoratrici infatti continua ad avere un impiego part-time o irregolare), non 

sono stati considerati con la giusta attenzione. A questo proposito è interessate citare un commento 

fatto da Inoue Hisashi, segretario generale del Zenronen, poco dopo l’approvazione del Basic Plan: 

<The government’s fourth Basic Plan for Gender Equality must be criticized as a plan drawn up in 

disregard of the reality. The plan, approved by the Cabinet on December 25, says, “Women’s active 

participation is expanding throughout society and Japan is undergoing a major change.” Thirty 

years have passed since Japan ratified the Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women (CEDAW) and enacted the Equal Employment Opportunity Law. 

But the effort to redress gender inequality has made little progress. Nearly 60 percent of women 

workers quit their jobs when they give births to their first child.  This situation remains unchanged. 

Contingent workers account for nearly 60 percent of all women workers. Women workers are paid 

about half of what male workers are. In the Gender Gap Index published in November 2015 by the 

World Economic Forum, Japan is at 101st place among 145 countries. The same report showed that 

wage disparities expanded from the previous year. […] All this constitutes the background to the 

government’ fourth plan, which refers to the need for women to play an active part in society solely 

for the sake of economic growth and the means of dealing with population ageing, without paying 
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due attention to promoting measures to women’s equality that establishes women’s human 

rights.>54 

II. Il fallimento della “Womenomics” 

Proprio il mancato riconoscimento dei diritti delle donne come diritti umani è stato uno dei punti 

aspramente criticati della politica messa in atto dal premier Abe. È ben noto infatti come egli fino a 

pochi anni prima dell’inizio del suo secondo mandato di primo ministro (e quindi anche della 

Womenomics), in qualità di sostenitore dei movimenti di estrema destra, avesse promosso linee 

politiche fortemente conservatrici e anti-femministe che tutt’altro avevano a che fare che con i 

principi di pari opportunità e uguaglianza tra uomini e donne. Nel 2005 infatti, Abe, allora 

segretario generale del Partito Liberaldemocratico, aveva dato il via ad una campagna di 

opposizione conservatrice contro la promozione della parità di genere per eliminare il movimento 

“gender-free”, che era finalizzato a liberare gli uomini e le donne dai loro tradizionali ruoli di 

genere. Famosa è infatti la sua preoccupazione che le feste come lo Hina matsuri (la festa delle 

bambine) e il Tangonosekku (la festa dei bambini) fossero abolite dalle scuole perché non neutrali 

dal punto di vista del genere. Un altro esempio si può trovare nel suo libro “Utsukushi kuni e” 

(Verso un bel paese), pubblicato nel 2006, in cui egli sottolinea la bellezza della famiglia 

tradizionale e spinge le ragazze ad accettare il loro ruolo tradizionale di madri e mogli. Inoltre 

ammoniva sui danni che i valori della famiglia e persino la cultura giapponese stessa avrebbero 

potuto subire se uomini e donne venissero trattati a pari merito: l’uomo e la donna in quanto 

biologicamente differenti devono essere trattati diversamente, gli uomini come uomini e le donne 

come donne. Inoltre, tenere le donne fuori dal mondo del lavoro avrebbe anche dei vantaggi 

economici: se esse fossero rimaste a casa avrebbero potuto generare più figli, che vorrebbe dire più 

lavoratori55.   

La svolta “femminista” di Abe quindi sembra essere più che altro una scelta forzata, dovuta da 

pressioni internazionali a raggiungere gli standard mondiali di uguaglianza uomo-donna e dalla 

necessità di eguagliare il livello delle altre potenze economiche mondiali, piuttosto che da una 

trasformazione radicale. Infatti da molte delle sue scelte e delle sue politiche traspare una matrice 

conservatrice ben distante dal voler seriamente promuovere la parità di genere e persino la 

“Womenomics”, su cui il premier ha puntato sin dall’inizio, sembra essere stata creata più per lo 

sviluppo economico che per raggiungere l’uguaglianza tra i sessi e migliorare la condizione 
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femminile. Ad esempio, nel settembre del 2014, Abe ha eletto ministri cinque donne. Tuttavia due 

di loro, Yuko Obuchi e Midori Matsushima, in seguito a degli scandali, hanno dovuto dare le 

dimissioni, mettendo seriamente in questione l’immagine di un governo che punta proprio sul 

“women empowerment”. Questo ha mosso numerose critiche, come il fatto che il premier non presti 

sufficiente attenzione alle qualifiche delle sue collaboratrici al momento di selezionarle (molte di 

loro si rivelarono essere ultra-conservatrici). Tomomi Yamaguchi, specialista di questioni di genere, 

ha commentato così questa situazione: “It isn’t about choosing just anyone as long as she is a 

woman. With their background, how are we supposed to believe that the government is serious 

about female empowerment?”56.  Altre critiche sono giunte anche per la presunta leggerezza con cui 

è stato scelto il suo slogan principale, ossia “Verso un Giappone in cui tutte le donne splendono” 

(subete no josei ga, kagayaku nihon he すべての女性が、輝く日本へ). Nella sua versione inglese, 

che è stata presentata al pubblico, “Towards a Japan in which all women shine”, la parola “shine” è 

stata da alcuni interpretata come un invito a morire, dal momento che in giapponese “死ね” si legge 

proprio shine57. 

Un altro aspetto debole della “Womenomics”, che è anche il più dibattuto, è quello legato alle 

misure per il supporto dei genitori lavoratori, in particolare alla protezione delle lavoratrici madri. 

Sin dall’inizio uno degli obiettivi principali è stato quello di dare alle donne la garanzia che esse 

avrebbero avuto il sostegno necessario per riuscire a tornare al lavoro in qualunque momento della 

loro vita, anche dopo la nascita di un figlio, e che, affinché ciò fosse possibile, esse avrebbero 

potuto contare su strutture sicure a cui affidare i propri figli, su sistemi di riqualificazione 

professionale e impieghi flessibili. Sebbene il governo abbia fatto alcuni notevoli progressi in 

ciascuna di queste aree, molti altri problemi che affliggono le lavoratrici madri restano inascoltati e 

irrisolti ed esse si trovano ad affrontare sempre maggiori difficoltà e ostacoli. Il primo dei problemi 

è rappresentato dalle lunghe liste di attesa per le strutture di assistenza all’infanzia, come asili e 

centri di doposcuola. Al fine di eliminare queste liste, il governo ha stabilito di voler garantire 

400.000 posti entro il 2017. Ciò è realizzabile aumentando i fondi destinati ad asili e centri statali, 

fornendo supporto ai centri non autorizzati e aumentando sia il numero del personale addetto alla 

cura dei bambini sia il numero di centri più piccoli attivi per un orario giornaliero prolungato. 

Purtroppo i traguardi raggiunti dal governo nel realizzare questi piani non sono stati sufficienti, e 

non lo sono tuttora: le liste d’attesa continuano ad aumentare nella maggior parte delle città 

giapponesi man mano che un numero crescente di donne si affaccia al mondo del lavoro. 
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L’obiettivo di ridurre a zero il numero di bambini in lista d’attesa si è rivelato irrealizzabile entro i 

termini proposti inizialmente dal governo e per questo è stato di recente prorogato al 2021. Inoltre 

nel giugno del 2017 è stato annunciato un nuovo piano per creare 320.000 ulteriori posti entro il 

202258. Nel calcolare i posti necessari però il governo ha mancato di prendere in considerazione i 

bambini iscritti ad asili non autorizzati o quelli le cui madri sono ancora in cerca di un lavoro59. 

Questa grave carenza di assistenza costringe molte lavoratrici madri ad iscrivere il proprio figlio a 

centri non autorizzati (non ancora supportati e regolarizzati dal governo) e con personale non 

qualificato, o direttamente a lasciare un posto a tempo pieno per uno part-time. Questo perché le 

riforme attuate sotto la “Womenomics” non hanno tenuto conto che uno dei modi più efficaci per 

impedire alle madri di abbandonare il proprio lavoro sia quello di modificare il sistema impiegatizio. 

Le lavoratrici madri infatti non sono esentate da lunghe ore in ufficio e le aziende spesso sono 

inflessibili riguardo la diversificazione degli stili di lavoro.  

Assieme all’intento di azzerare le liste d’attesa, la “Womenomics” punta a fornire supporto alle 

donne che vogliono tornare al lavoro, tramite la promozione del coinvolgimento degli uomini nelle 

attività domestiche e attraverso un piano di congedo parentale fino a tre anni. La proposta di rendere 

i mariti più partecipi agli impegni famigliari è certamente una soluzione efficace per permettere alle 

donne di dedicarsi alla famiglia senza rinunciare alla carriera e anche per poter creare una maggiore 

parità di genere e nella “Japan revitalization strategy” si sottolinea che verranno presi dei 

provvedimenti affinché questo sia realizzabile. Tuttavia nessun piano è mai stato implementato e la 

percentuale di padri che usufruisce del congedo di paternità rimane ferma tra il 2% e il 3%, ben 

lontano dal 13% a cui mira il governo. Questo avviene innanzitutto perché rimane ancora fissa 

l’idea tradizionale che la cura dei figli sia un compito principalmente femminile e di conseguenza 

gli uomini che vogliono dare il proprio aiuto nelle attività domestiche spesso trovano come ostacolo 

la rigidità del sistema lavorativo (che prevede lunghi orari di straordinari, spostamenti frequenti 

ecc.) e le pressioni a cui vengono sottoposti per aver chiesto di usufruire del congedo di paternità, 

che pur è loro garantita dalla legge ed è una delle più generose al mondo (ben 52 settimane).60 

Assieme alla proposta di aumentare la partecipazione maschile nella cura dei figli e della casa, il 

premier Abe ha sostenuto fermamente il progetto di aumentare il congedo parentale fino a tre anni. 
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sitohttps://www.japantimes.co.jp/news/2013/06/18/national/social-issues/maternity-leave-day-care-still-

elude/#.WnyapfnibIV 
60 Isabella Steger, Researchers have figured out why almost no men take paternity leave in a country that offers 12 

months of it, Quartz, 22/9/2017, disponibile al sito https://qz.com/1084591/despite-japans-generous-paternity-leave-

only-2-3-of-men-take-it-because-they-think-their-peers-would-disapprove/ 
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Sebbene questa iniziativa possa sembrare positiva, perché permetterebbe ad entrambi i genitori di 

equilibrare gli impegni domestici con quelli lavorativi, rappresenta invece un ostacolo per le 

lavoratrici che mirano all’uguaglianza e va contro i programmi di sostegno per i genitori lavoratori. 

Infatti qualora un genitore tentasse di tornare al lavoro dopo tre anni di assenza, sarebbe difficile 

recuperare le abilità perdute durante questo periodo. E dal momento che attualmente sono le donne 

ad usufruire maggiormente del congedo parentale, piuttosto che migliorare le loro condizioni 

lavorative e aiutarle a rientrare nel lavoro, un’assenza prolungata scoraggerebbe le aziende 

dall’assumerle e ancor di più a promuoverle a posizioni manageriali. Le lavoratrici dovrebbero 

essere in grado di tornare al loro impiego il più presto possibile e poter usufruire di orari di lavoro 

flessibili per assistere i propri figli. Questa proposta invece rinforza la teoria secondo cui le donne 

dovrebbero essere responsabili della cura dei figli fino al raggiungimento dei tre anni, rendendo 

difficile per gli uomini chiedere di beneficiare del congedo di paternità in una cultura aziendale che 

disapprova questa scelta, e ancor più per le donne appunto poter rientrare nel rigido sistema 

lavorativo (infatti non stupisce il fatto che più del 70%  delle donne che tornano a lavorare, opti per 

un impiego part-time, che pur non dando loro sicurezze e opportunità di carriera, offre la flessibilità 

di cui hanno bisogno)61 . Come ha sottolineato Tetsuya Ando, fondatore di “Fathering Japan”: <An 

extension will likely help only mothers prolong their leave while keeping fathers away from 

home.>62 . Altri hanno fatto notare come proprio questa proposta dimostri come Abe e i suoi 

collaboratori non abbiamo realmente compreso la realtà delle madri lavoratrici e la necessità di 

garantire loro pari opportunità: <[…] behind the message lurks his view that women should stay at 

home to take care of children when they are small; he seems to have come up with these new 

proposals as a compromise, without changing his old values, driven by the need to solve the urgent 

problem (of depopulation).>63.  

Un ulteriore e particolarmente grave problema acuitosi sotto la “Womenomics” e a cui non è ancora 

stata trovata una soluzione definitiva è il cosiddetto “matahara” (da maternity harassment) ossia la 

discriminazione che avviene nel luogo del lavoro nei confronti delle donne in gravidanza, in 

maternità o che tornano al lavoro dopo la nascita di un figlio. Molte lavoratrici hanno infatti 

scoperto con amarezza che poter perseguire la carriera e allo stesso tempo creare una famiglia non è 

sempre un fatto scontato. Nonostante la legge garantisca alle lavoratrici madri il diritto di usufruire 

della maternità, molte di loro trovano ancora faticoso trarre vantaggio da tale possibilità a causa 
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spesso della posizione lavorativa incerta (non sono rari i casi in cui alle donne che richiedono il 

congedo parentale venga annullato il contratto di lavoro o casi in cui la maternità non viene 

nemmeno concessa) e dell’aspettativa di doversi ritirare dal proprio impiego per occuparsi dei figli. 

La metà delle lavoratrici afferma di essere stata vittima di pressioni o molestie (abusi verbali e 

trattamenti iniqui o discriminatori) dopo aver comunicato la propria gravidanza al datore di lavoro, 

e una donna su cinque viene licenziata. Altre vengono forzate a dimettersi “volontariamente” o a 

rinunciare a contratti full-time una volta tornate64. Questo continua a mettere molte donne davanti 

alla scelta tra famiglia o carriera, scoraggiandole quindi dal rientrare nella forza lavoro (circa il 70% 

delle madri abbandona il proprio posto di lavoro dopo la nascita del primo figlio), il che è 

esattamente il contrario di quello che si spera di ottenere con la “Womenomics”. Anche se 

licenziare una lavoratrice per gravidanza è proibito dalla EEOL, il matahara è un fenomeno sempre 

più frequente e solo recentemente, in seguito ad un numero crescente di vittime che hanno deciso di 

appellarsi alla giustizia, i tribunali hanno decretato l’illegalità di questi comportamenti 

discriminatori. Nel 2014 la Corte Suprema per la prima volta ha dichiarato discriminatorio, e quindi 

illegale, un caso di “maternity harassment” in cui una donna era stata licenziata per aver chiesto di 

essere spostata ad un incarico più leggero perché in gravidanza65. Da allora molte lavoratrici colpite 

da questo fenomeno hanno avuto la possibilità di far sentire la propria voce e far valere i propri 

diritti anche se, purtroppo, ad oggi non è stata approvata alcuna legge indirizzata a risolvere questo 

problema e le tutele per le vittime rimangono ancora insufficienti. 

La “Womenomics” ha reso, per la prima volta, la questione femminile una priorità per il Giappone 

intero e ha portato avanti gli obiettivi di dare più potere alle donne e permettere loro di partecipare 

attivamente alla vita lavorativa. Senza dubbio sono stati raggiunti dei traguardi notevoli e molte 

donne, di tutte le età, hanno fatto il loro ingresso nel mondo del lavoro. Nel novembre del 2017, in 

occasione dell’ultimo WAW! (World Assembly for Women), un summit istituito proprio da Abe a 

partire dal 2014, che si focalizza sulla creazione di una società in cui le donne splendono attraverso 

la collaborazione di rappresentanti e leader internazionali, il primo ministro ha ribadito che 

dall’inizio del suo governo oltre 1,5 milioni di donne hanno iniziato a lavorare e l’economia ne sia 

stata rinvigorita. Purtroppo però sembra esserci stata solo una comprensione superficiale del ruolo 

                                                           
64 Justin McCurry, Japanese women suffer widespread 'maternity harassment' at work, The Guardian, 18/11/2015, 
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che le lavoratrici occupano nella società e dei diritti umani, più che quelli delle donne, che esse 

meritano di avere. Nella “Womenomics” si è più volte sottolineato, come principio, che usare le 

potenzialità delle donne sarebbe stato il mezzo principale per risanare la situazione economica 

giapponese e trovare una soluzione ai problemi della carenza di manodopera e del calo delle nascite. 

Infatti promuovere la partecipazione delle lavoratrici nell’economia e allo stesso tempo garantire 

loro assistenza e supporto per crescere con serenità i figli attraverso politiche di conciliazione 

famiglia-carriera, potrebbe non solo risolvere facilmente queste problematiche, ma anche, e 

soprattutto, migliorare le condizioni lavorative e sociali delle donne stesse. Tuttavia con la 

“Womenomics” molte di loro sono entrate nel mondo del lavoro a colmare il vuoto di manodopera, 

solitamente a basso costo, che gli uomini non sono riusciti a soddisfare66. E come si è visto in 

precedenza, un numero maggiore di donne al lavoro non corrisponde ad una loro promozione a ruoli 

di leadership, tantomeno alla diminuzione rilevante di coloro che si trovano a dover scegliere un 

lavoro part-time o irregolare. Inoltre, molte delle politiche per il congedo parentale, invece che 

risultare neutre e così stimolare anche gli uomini a prendere parte alle attività famigliari, 

mantengono ancora l’idea di base che la cura dei figli è un compito principalmente femminile. Le 

donne a cui è rivolta la “Womenomics”, e che riescono a goderne, fanno parte di una ristretta élite e 

sono coloro che hanno un impiego regolare full-time e a cui vengono riconosciuti le stesse 

promozioni, lo stesso trattamento e gli stessi benefici degli uomini e che hanno le possibilità, 

economiche e non, di avvalersi di servizi per l’infanzia. La maggior parte delle lavoratrici, 

impiegate part-time o irregolari, sottopagate e che optano per asili non riconosciuti, ossia quella che 

avrebbe avuto più bisogno di sostegno, non ha ricevuto la giusta considerazione ed è stata esclusa 

da questo sistema. La politica creata da Abe, perciò, ha ben poco a che fare con l’emancipazione 

femminile e il riconoscimento di pari diritti e uguaglianza. A questo riguardo, nel 2014 Tomomi 

Yamaguchi ha osservato: “Abe’s policy is to help support a few elite women at the top. He is not 

interested in fundamentally changing society to eradicate discrimination against women or protect 

their human rights, he is only focused on two things: improving the economy and taking measures 

to increase the low birthrate”. A supportare questa affermazione (quattro anni dopo) e a dimostrare 

che i progressi ottenuti in seguito a ben cinque anni di Abe-“Womenomics” non sono stati 

sufficienti per migliorare le condizioni delle lavoratrici, ci sono i dati dell’ultimo report del Global 

Gender Gap (2 novembre 2017), una classifica pubblicata annualmente dal World Economic Forum, 

che misura l’uguaglianza di genere attraverso il tasso di partecipazione femminile e il divario tra 

uomini e donne in diversi ambiti tra cui economia, politica ed educazione. Il Giappone si è 
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classificato 114° su 144 paesi, perdendo tre posizioni rispetto al 2016 e ritrovandosi ultimo tra i 

paesi del G7. La sua posizione è leggermente salita (da 118 nel 2016 a 114 nel 2017) per quanto 

riguarda la partecipazione economica e le opportunità, grazie ad una leggera riduzione del divario 

retributivo. Al contrario, nell’ambito della partecipazione politica il Giappone ottiene un posizione 

decisamente bassa e scende di venti posti fino al 123°, questo a causa dello scarso numero di donne 

elette nelle Camere (47, ossia il 10,1%, nella Camera Bassa e 50, ossia il 20,7%, nella Camera 

Alta67) e al ruolo di ministro (solo 2), cosa che fa pensare alla necessità di introdurre un sistema a 

quote Inoltre si classifica solo 116° in termini di donne con cariche di alto livello sia nel settore 

pubblico che privato e 100° per quanto riguarda la parità di retribuzione68. La continua perdita di 

posizioni nella classifica generale mostra come il divario di genere e le disuguaglianze in Giappone 

continuino a crescere, nonostante le politiche e le iniziative per il women-empowerment e per la 

parità tra uomo e donna nel lavoro, nella politica, nell’economia e nella società. Per le donne 

raggiungere l’uguaglianza, in particolare nel lavoro, rimane un obiettivo ancora molto lontano. 

 

3. Le leggi per la conciliazione tra vita privata e vita professionale: il congedo parentale 

in Giappone e in Italia 

Le leggi per il congedo di maternità (e paternità) sia italiane che giapponesi, danno la possibilità 

alle lavoratrici di godere di benefici particolarmente generosi, sia per quanto riguarda la durata del 

congedo, sia per l’indennità a cui danno diritto. Grazie a queste leggi, molte donne riescono a 

conciliare gli impegni lavorativi con le necessità famigliari. Nei paragrafi seguenti, parlerò di come 

sono nate queste leggi, dei vantaggi che hanno portato alle lavoratrici madri e delle problematiche 

non ancora risolte. 

I. La “Child Care and Family Care Leave Law” 

La “Law Concerning the Welfare of Workers Who Take Care of Children or Other Family 

Members Including Child Care and Family Care Leave” (Ikuji kyūgyō, kaigo kyūgyō tou ikuji 

mataha kazoku kaigo wo okonau rōdōsha no fukushi ni kansuru hōritsu育児休業、介護休業等育

児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 )69 , più comunemente nota col nome 

abbreviato “Child Care and Family Care Leave Law” (CCFCLL), venne promulgata nel 1991 (ma 

entrò in vigore nel 1992) come misura per contrastare il calo delle nascite. Infatti la preoccupazione 
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del governo per la questione sempre più seria della carenza di forza-lavoro, derivata dal rapido 

abbassamento del tasso di fertilità e dall’invecchiamento della popolazione, lo spinse ad elaborare 

una legge per l’assistenza dei genitori lavoratori, cosicché per ogni individuo fosse possibile 

partecipare alla forza lavoro e insieme poter occuparsi della famiglia e dei figli. Proprio il fatto che 

la legge fosse stata pensata prima di tutto come soluzione per risolvere il problema del basso tasso 

di nascite fa pensare a come il governo giapponese facesse ancora fatica ad allontanare lo stereotipo 

che vedeva come principale compito della donna quello di avere dei figli. Tuttavia, la CCFCLL 

all’epoca rappresentava un importante punto di svolta per lo sviluppo del quadro legislativo sulla 

conciliazione famiglia-lavoro, anche, e soprattutto, per il fatto che per la prima volta si rivolgeva 

non solo alle madri ma dava la possibilità anche ai padri di usufruire del congedo di paternità70 

(anche se, come si è visto in precedenza, coloro che ne usufruiscono maggiormente sono le 

lavoratrici). Dal 1995 e poi numerose altre volte, l’ultima delle quali proprio nel 2017, la Legge 

viene aggiornata periodicamente per dare un supporto sempre più ampio ai lavoratori che trovavano 

difficoltà a gestire le responsabilità famigliari, non solo legate alla cura dei figli ma anche a quella 

degli anziani o di altri membri della famiglia. Infatti essa non solo regola il congedo parentale ma 

prevede anche l’implementazione di misure per il ritorno al lavoro di coloro che si erano ritirati dal 

proprio impiego per prendersi cura dei figli o dei parenti anziani e per la promozione della 

partecipazione maschile nelle attività domestiche, così da realizzare effettivamente il concetto di 

compatibilità tra vita lavorativa e vita famigliare per entrambi i sessi.  

Secondo la normativa attualmente in vigore, un genitore lavoratore è idoneo e può beneficiare di 

questa legge per il congedo parentale se è impiegato da almeno un anno presso la stessa azienda. 

Con l’ultima riforma, al fine di andare incontro alle necessità degli impiegati con un contratto a 

tempo determinato (che in passato, proprio a causa della natura non stabile del proprio tipo di 

contratto, venivano spesso esclusi da molte delle protezioni e dai vantaggi che questa legge metteva 

a disposizione), non rappresenta più un requisito fondamentale che il contratto di lavoro rimanga 

valido per tutto il tempo tra l’inizio del congedo e il raggiungimento dell’anno e mezzo di età del 

figlio. La normativa è stata quindi resa meno rigida a favore del grande numero di lavoratrici con 

contratti irregolari che spesso non vengono rinnovati dopo la nascita di un figlio. Entrambi i genitori 

hanno diritto ad un anno di congedo parentale (52 settimane) prolungabile fino a 18 mesi in 

circostanze particolari, ad esempio nel caso in cui il congedo sia particolarmente necessario per la 

continuazione del lavoro o il bambino non sia stato ammesso ad una struttura per l’infanzia (asilo 
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nido)71. Durante i primi sei mesi di congedo il lavoratore riceve il 67% del suo stipendio, mentre per 

il mesi successivi fino al termine massimo dell’anno e mezzo riceve il 50% dal fondo assicurativo 

professionale nazionale. A questo punto sorge il problema della differenza retributiva: in Giappone, 

in generale, una donna guadagna molto meno di un uomo perciò non è raro che all’interno di una 

coppia sia la moglie ad usufruire maggiormente del congedo di maternità, mentre il marito continua 

a svolgere il proprio impiego a tempo pieno per sostenere il reddito famigliare, rendendo così 

ancora più difficile per un uomo usare il congedo di paternità, e, in particolare, realizzare la parità di 

genere. 

Tra le novità introdotte con l’ultimo emendamento, c’è anche la possibilità per i genitori lavoratori 

di prendere dei permessi di mezza giornata per assistere un figlio malato (non più di un giorno 

intero), mentre, nel caso ci sia la necessità di assistere un membro della famiglia, al lavoratore è 

concesso un congedo di 93 giorni, da usare anche in occasioni separate entro tre anni (non più in 

una singola volta obbligatoriamente). Inoltre la legge consente ai genitori con figli di età inferiore ai 

sei anni di usufruire di 5 giorni all’anno, o 10 se i figli in età prescolare sono due, per l’assistenza 

degli stessi nel caso fossero malati (Articolo 16-2).  

Inoltre, grazie a questa Legge, i lavoratori possono godere di molti altri benefici, come la riduzione 

delle ore di lavoro, l’esenzione dagli incarichi notturni e la limitazione delle ore di straordinari. 

Infatti se il figlio ha meno di sei anni, il lavoratore ha il diritto di richiedere una riduzione degli 

straordinari (non più di 24 ore al mese e non più di 150 ore all’anno), a meno che questa richiesta 

impedisca il normale svolgimento degli affari (Articolo 17). Oltre a ciò, il genitore può richiedere di 

essere esonerato dal lavoro notturno, vale a dire dalle ore 22 alle ore 5, sempre e solo nel caso in cui 

questo non crei problemi all’amministrazione del lavoro e purché il figlio non abbia ancora iniziato 

le scuole elementari (Articolo 19). Uno dei punto deboli della CCFCLL è proprio il fatto che dopo il 

periodo di “protezione” speciale dell’anno e mezzo, i genitori con figli piccoli sono costretti a 

trovare un compromesso tra le proprie necessità e quelle del datore di lavoro, che potrebbe quindi 

rifiutare alcune richieste con il motivo che queste ostacolano il normale svolgimento delle attività 

lavorative. Inoltre una volta che il bambino supera i sei anni di età i genitori lavoratori non godono 

più di alcuna tutela sotto questa legge. Sarebbe quindi necessario estendere le protezioni, o 

comunque il diritto ad usufruire di congedi parentali e permessi, anche dopo che il bambino ha 

raggiunto l’età prescolare così da supportare maggiormente quei genitori lavoratori che desiderano 

dedicare più tempo alla cura dei figli. 
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Allo stesso tempo anche i datori di lavoro hanno dei doveri da rispettare, come il divieto di 

licenziare o mettere in atto trattamenti svantaggiosi per un lavoratore che chiede il congedo 

parentale (<事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、

当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない>)72  o di rifiutare la 

richiesta di un suo dipendente per usufruirne (<事業主は、労働者からの育児休業申出があった

ときは、当該育児休業申出を拒むことができない>)73. Per trattamenti sfavorevoli, si intende il 

rifiuto a rinnovare un contratto, fare pressioni per obbligare un lavoratore a dare “volontariamente” 

le proprie dimissioni o cambiare il proprio status da regolare a non regolare, diminuire lo stipendio, 

affidare mansioni secondarie per allontanarlo dal lavoro ecc. Purtroppo, nonostante il divieto di 

licenziamento o di trattamenti discriminatori sia molto chiaro, molti genitori, soprattutto molte 

madri lavoratrici, subiscono ancora pressioni per dimettersi “volontariamente” o non vedono il loro 

contratto rinnovarsi non appena dichiarano di volersi avvalere del congedo di maternità, e a volte 

questo diritto non viene neppure concesso. Al fine di eliminare questi atti discriminatori e le 

molestie, l’emendamento del gennaio 2017 ha aggiunto l’obbligo per i datori di lavoro di prendere 

misure preventive per evitare che sia i capi sia i colleghi possano agire o creare un ambiente di 

lavoro dannoso per coloro che usufruiscono del congedo parentale. Queste misure consistono in 

attività di informazione e sensibilizzazione all’interno del luogo di lavoro, stabilite in base alle linee 

guida fornite dal Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare74. In ogni caso, il datore di lavoro 

deve anche mettere in atto misure positive, come garantire orari di lavoro ridotti o concedere orari 

flessibili ai genitori lavoratori che vogliono continuare a lavorare e allo stesso tempo prendersi cura 

dei figli, sia nel caso in cui non usufruiscano del congedo parentale e abbiano un figlio sotto l’anno 

di età, sia nel caso in cui il lavoratore abbia un figlio di un’età compresa tra uno e tre anni. Il datore 

di lavoro è tenuto, ma non obbligato, ad applicare le stesse misure anche per i genitori con figli fino 

a sei anni (Articolo 23)75. Egli deve inoltre prestare attenzione, al momento dell’assegnazione di un 

incarico, di non rendere difficile per il proprio impiegato prendersi cura dei membri della famiglia 

(Articolo 26) e deve mettere in atto misure positive per favorire il reimpiego di un dipendente che 

aveva rinunciato al lavoro per gestire gli impegni famigliari (Articolo 27). Allo stesso tempo, la 

Legge delinea anche i compiti dello Stato. Esso, con l’obiettivo di promuovere l’impiego 

continuativo, il reimpiego e il benessere dei lavoratori che hanno usufruito o usufruiscono del 

congedo parentale, ha il dovere di fornire servizi di consulenza per i datori di lavoro e servizi di 
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Law, Comp. Labor Law & Pol'y Journal, vol. 27, 513, pagg.521.22 
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assistenza, training e placement per i genitori che vogliono trovare un equilibrio tra lavoro e 

famiglia e che vogliono tornare a lavorare dopo anni di pausa (Articoli 30, 31 e 32).  

Un altro punto importante su cui la politica per l’armonizzazione tra famiglia e carriera si è 

focalizzata negli ultimi anni, è la maggior partecipazione maschile nella sfera domestica. Dal 2009 

infatti il governo ha iniziato una campagna chiamata “Ikumen” (un gioco di parole tra iku 育, cioè 

la cura dei bambini, e men メン, cioè uomo)76 per incoraggiare gli uomini a ridurre il tempo passato 

in ufficio e prendere una parte più attiva nella crescita dei figli e a richiedere il congedo di paternità. 

Così facendo anche per le donne sarebbe più facile dedicarsi alla carriera e diminuire il carico di 

lavoro domestico e sarebbe quindi possibile creare famiglie in cui entrambi i coniugi dividono i 

compiti e partecipano equamente alla vita lavorativa come a quella famigliare. Da allora la 

CCFCLL è stata emendata con l’intento di modificare lo stile di lavoro tradizionale, a favore di uno 

più flessibile che permetta alle madri come ai padri di beneficiare allo stesso modo del congedo 

parentale. Ad esempio dare la possibilità ai genitori di chiedere una riduzione delle ore di lavoro o 

di essere esentati da incarichi notturni o estendere il periodo di paternità/maternità sono state delle 

soluzioni efficaci. Uno dei progetti del governo attualmente in discussione è proprio quello di 

portare a due anni il congedo parentale, nel tentativo di stimolare i padri ad usufruirne 

maggiormente (si ricorda infatti che nel 2015 solo il 2,65% dei padri ha usato la paternità77). 

Purtroppo, come è già stato fatto notare, questo sistema invece che aiutare i padri a ridurre le ore di 

lavoro in favore di più tempo passato in famiglia e supportare le madri ad avere un ruolo più attivo 

nell’economia, avrebbe l’effetto contrario: aumenterebbe il numero di donne che abbandonano il 

proprio impiego per accudire i famigliari e sarebbe ancora più difficile il loro reinserimento nel 

mondo del lavoro. Piuttosto sarebbe auspicabile introdurre un sistema di quote (il cosiddetto “daddy 

quota”78) così da “forzare” i padri a beneficiare del congedo di paternità e degli incentivi per le 

aziende che scelgono di attuare misure per la realizzazione dell’equilibrio famiglia-lavoro79. Un 

maggiore contributo maschile all’interno della famiglia e una maggiore partecipazione femminile 

nel mondo del lavoro (in particolare in posizioni di leadership) bilancerebbe l’importanza dei 

compiti di ogni individuo nella società, riducendo la stereotipizzazione dei ruoli di genere, e 

renderebbe quindi più breve il percorso verso le pari opportunità tra uomo e donna. 

 

                                                           
76 Talia Saypoff, Breeding Incentives: Parental Leave in Japan and the United States, 23 Hastings Women's L.J. 275, 

294, 2012, pag.288 
77 Gender Equality Bureau, Cabinet Office, Women and men in Japan, 2017, pag.11 
78 The Mainichi, Extending child care leave not solution to engage fathers in parenting, 18/1/2017, disponibile al sito 

http://mainichi.jp/english/articles/20170118/p2a/00m/0na/020000c 
79 The Mainichi, Japan gov't wants to extend child care leave, allocate some time to dads, 26/10/2016, disponibile al 

sito https://mainichi.jp/english/articles/20161026/p2a/00m/0na/009000c 
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II. Le leggi per la conciliazione famiglia-lavoro in Italia 

In Italia i genitori lavoratori che vogliono usufruire del congedo parentale e dei benefici ad esso 

legati, possono contare principalmente sulla tutela di un fondamentale testo di legge: il “Testo unico 

delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” del 

200180 (da qui in poi “Testo unico”). Questa legge, similmente al Codice delle pari opportunità, 

riunisce la normativa precedente in materia di paternità, maternità e congedi parentali con 

l’obiettivo di creare un testo sistematico, aggiornato ed organico. Tra le leggi inglobate all’interno 

di questo direttivo c’è la legge numero 1204 del 1971, “Tutela delle lavoratrici madri”81, una delle 

prime a creare le basi legali per garantire diritti e protezioni, fisiche ed economiche, alle lavoratrici 

(sia dipendenti tipiche che atipiche), impedendo la messa in atto da parte dei datori di lavoro di 

trattamenti sfavorevoli o discriminatori, quali il licenziamento durante e dopo la gravidanza, o lo 

svolgimento di mansioni pericolose o faticose, e allo stesso tempo permettendo di usufruire di 

permessi e congedi per la cura dei figli adeguatamente lunghi. Oltre a questa, bisogna ricordare 

anche la legge numero 53 del 2000, “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, 

per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”82, che ha 

introdotto per la prima volta il congedo parentale maschile, riconoscendo così la parità di entrambi i 

genitori nel mondo del lavoro come nel nucleo famigliare, e ha come obiettivo quello di 

promuovere “[…] un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione […]”83, 

ossia bilanciare i tempi di vita e di lavoro grazie anche all’introduzione di nuovi sistemi flessibili 

(telelavoro, part-time reversibile, turni e orari accomodanti). 

Il Testo unico, è diviso in varie sezioni, ognuna delle quali regola un diverso ambito. Il Capo I 

fornisce le disposizioni generali, come le definizioni di congedo di maternità, di paternità, parentale 

e per la malattia del figlio (Art.2), o il divieto di discriminazione che vieta “qualsiasi 

discriminazione per ragioni connesse al sesso, […] con particolare riguardo ad ogni trattamento 

meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche 

adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti”84. Il Capo II riguarda la 

“Tutela della salute della lavoratrice” ed indica le attività vietate o pericolose nonché il diritto 

all’assistenza sanitaria gratuita e a permessi retribuiti per esami prenatali. L’Articolo 6 infatti 

prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute della lavoratrice durante il periodo della 

                                                           
80 Decreto legislativo n.151 del 26/3/2001, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno 

della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.53” 
81 Legge n.1204 del 30/12/1971, “Tutela delle lavoratrici madri” 
82 Legge n.53 del 8/3/2000, “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla 

formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” 
83 Idem, Art.1 
84 Decreto legislativo n.151 del 26/3/2001, vedi nota 80, Art.3 
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gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio e prevede la possibilità di usufruire di visite e prestazioni 

specialistiche gratuite (comma 3). L’Articolo 7 invece elenca le mansioni vietate: “È vietato adibire 

le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri”. 

Durante il periodo indicato dalla legge la lavoratrice in questione può essere spostata ad altre 

mansioni più leggere e non dannose alla salute propria e del figlio, mantenendo però la stessa 

retribuzione e la qualifica originale. La pena per i trasgressori consiste nella reclusione fino a 6 mesi. 

Infine, l’Articolo 14 dà il diritto alle lavoratrici madri a dei permessi retribuiti per l’effettuazione di 

esami e visite mediche. È interessante notare che il divieto di svolgere lavori pericolosi o faticosi 

deriva dalla già citata legge 1204 del 1971 (Articolo 3), a sua volta preceduta dalla Legge 860 del 

1950 85  (Articolo 4), che rappresenta il primo intervento organico a tutela della maternità. Il 

corrispettivo giapponese è rappresentato dalla Labor Standards Law, che, nell’Articolo 64-5, 

stabilisce lo stesso divieto e la protezione delle lavoratrici madri entro un anno dal parto già dal 

194786. 

Il Capo III è interamente dedicato al congedo di maternità, mentre il Capo IV è dedicato al congedo 

di paternità. Secondo quanto previsto dal Testo unico, il congedo di maternità ha una durata di 

cinque mesi87, due prima della data presunta del parto e tre dopo, in cui è vietato adibire la donna al 

lavoro (Art.16). L’inosservanza di tale disposizione da parte del datore di lavoro è punibile con 

l’arresto fino a 6 mesi (Art.18). Per quanto riguarda il trattamento economico durante la maternità, 

le lavoratrici hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione per tutto il 

periodo di assenza dal lavoro (Art.22), che è a carico dell’Inps. Questa indennità è calcolata sulla 

base della retribuzione media globale giornaliera del periodo immediatamente precedente all’inizio 

del congedo stesso (Art.23). Il congedo di paternità è regolato dagli Articoli 28-31 ed è fruibile dal 

lavoratore solo in casi eccezionali, come infermità o decesso della madre, affidamento esclusivo o 

abbandono del figlio da parte della madre. Durante il periodo della paternità il lavoratore ha diritto 

di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo e gode degli stessi benefici del congedo di 

maternità già citati sopra. Recentemente, la Legge 92 del 2012 (la nota “Legge Fornero”) ha 

istituito per i padri il congedo obbligatorio di un giorno (in cui ha diritto al 100% della retribuzione) 

e il congedo facoltativo, alternativo al congedo della madre, al fine di stimolare i padri ad usufruire 

                                                           
85 Legge n.860 del 26/8/1950, “Norme sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri” 
86 労働基準法(Rōdō kijun hō) Labor Standards Law, legge n.49 del 7/4/1947; l’Articolo 64-5 recita: <使用者は、妊

娠中の女性及び産後一年を経過しない女性を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業

務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない>, ossia “un datore di lavoro non 

deve adibire una donna incinta o entro un anno dal parto al sollevamento di pesi, né a lavorare in luoghi dove viene 

prodotto gas nocivo, o a altri lavoro pericolosi per la gravidanza ecc.” 
87 Il congedo di maternità italiano è tra i più generosi dell’unione europea (5 mesi), ma risulta decisamente breve se 

paragonato a quello giapponese (fino a 18 mesi per entrambi i genitori) 
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maggiormente del diritto al congedi di paternità88 (attualmente i padri che si avvalgono del congedo 

di paternità sono solo il 12%). Il congedo per i padri è un’iniziativa più che positiva poiché: “un 

incremento della durata del congedo parentale produce un aumento della probabilità di lavorare e di 

ritornare al lavoro delle mamme […] e i congedi part-time presi simultaneamente da ambedue i 

genitori potrebbero contribuire a ridurre l’impatto negativo sulla carriera e sui salari delle madri.”89 

Il congedo parentale (cioè un periodo di astensione facoltativa dal lavoro), i riposi e i permessi e i 

congedi per la malattia del figlio sono regolati rispettivamente dai Capi V, VI e VII. Secondo 

l’Articolo 32, “per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita90, ciascun genitore ha diritto di 

astenersi dal lavoro” per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi (la madre in 

seguito al congedo di maternità, il padre dalla nascita del figlio), e complessivamente della durata di 

10 mesi per i due genitori. Il congedo è prolungato a 11 mesi se il padre si astiene dal lavoro per un 

periodo di almeno tre mesi (comma 2). Per i periodi di congedo parentale i lavoratori e le lavoratrici 

hanno diritto a un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera entro i primi sei anni 

del figlio e per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. Dai sei agli otto anni del 

bambino tale indennità è garantita solo se il reddito del genitore interessato non supera un 

determinata soglia (Articolo 34)91. I riposi e i permessi giornalieri sono fruibili dalle lavoratrici solo 

nel primo anno di vita del figlio e sono costituiti da due periodi di riposo, anche cumulabili durante 

la giornata, della durata di un’ora ciascuno, o di mezz’ora nel caso in cui la madre si avvalesse 

dell’asilo nido (Articolo 39). Gli stessi periodi di riposo sono riconosciuti anche ai lavoratori ma 

solo in circostanze particolari, come l’affidamento esclusivo dei figli o nel caso in cui la madre 

decida di non avvalersene o sia in gravi condizioni di salute (Articolo 40). La legge giapponese, 

similmente, prevede anch’essa due periodi giornalieri di mezz’ora ciascuno, in cui la madre (ma 

non il padre) può prendersi cura del figlio di età inferiore ad un anno, come indicato nell’Articolo 

67 della Labor Standards Law92. Per quanto riguarda invece i congedi per la malattia del figlio, 

l’Articolo 47 stabilisce che “entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal 

lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni” e 

hanno “altresì diritto ad astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le 

                                                           
88 Inps, Indennità per congedo obbligatorio di maternità/paternità per lavoratrici e lavoratori dipendenti e per iscritti 

alla Gestione Separata, disponibile al sito https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50586 
89  Daniela Del Boca, Congedare i padri conviene, La rivista Il Mulino, 11/ 4/2012, disponibile al sito 

https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:1511 
90 Le parole “nei suoi primi dodici anni di vita” sono state così sostituite alle precedenti “nei suoi primi otto anni di vita” 

dall’Art.7, comma 1, lettera a, del decreto legislativo n.80 del 15/6/2015. È interessante notare che il Testo unico offre 

tutele ai genitori lavoratori fino ai 12 anni del figlio, mentre la CCFCLL giapponese garantisce congedi e permessi solo 

fino ai 6 anni del figlio, lasciando quindi “scoperto” il periodo tra i 6 e i 12 anni del bambino, un periodo altrettanto 

critico per i genitori e che necessita quindi di protezioni, garanzie e assistenza da parte della legge 
91 Inps, Indennità per congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti, disponibile al sito 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50583 
92 Labor Standards Law, vedi nota 86, Art.67 
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malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni”93. Durante questo periodo non è però 

prevista alcuna retribuzione o indennità. In tutti i casi precedenti, il datore di lavoro non può 

rifiutarsi, opporsi o ostacolare i genitori lavoratori che chiedono di usufruire di questi diritti per i 

congedi e l’assenza dal lavoro, pena una sanzione amministrativa da 516 a 2582 euro (Artt. 38-46-

52). È interessante notare che, contrariamente a quanto avviene in Italia, in nessuna legge 

giapponese per la conciliazione famiglia-lavoro sono previste sanzioni, pecuniarie o penali, per i 

datori di lavoro che rifiutano di consentire al lavoratore di usufruire del congedo, o che mettano in 

atto comportamenti discriminatori nei confronti di chi se ne avvale, nonostante ciò sia vietato dalla 

legge. La mancanza di sanzioni severe e quindi di un fattore deterrente, non ostacola i datori di 

lavoro dal trattare in maniera svantaggiosa molti genitori lavoratori. 

Il Capo VIII, costituito dal solo Articolo 53, regola il lavoro notturno: è vietato adibire le donne in 

gravidanza e fino al compimento di un anno del bambino ad attività lavorative dalle ore 24 alle ore 

6; non sono obbligati a svolgere un lavoro notturno le madri, o in alternativa i padri, con un figlio di 

età inferiore ai tre anni. Lo stesso divieto è stato stabilito dalla legge giapponese con l’Articolo 66 

(comma 3) della Labor Standards Law, secondo la quale un datore di lavoro è tenuto a non affidare 

mansioni notturne ad una donna in gravidanza o con un figlio entro l’anno di età qualora la stessa ne 

facesse richiesta. Il Capo IX, infine, sancisce il divieto di licenziamento e regola il diritto al rientro. 

L’Articolo 54 afferma che le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di 

gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, in caso contrario il licenziamento è 

da considerarsi nullo94 e la lavoratrice ha il diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro. È 

da considerarsi altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo 

parentale o per malattia del figlio95. Tale divieto è applicabile anche al lavoratore padre (comma 7). 

L’inosservanza di queste disposizioni è punibile con un’ammenda fino a 2582 euro (comma 8). In 

più, dopo il periodo di congedo la lavoratrice, o il lavoratore, hanno il diritto di conservare il posto 

di lavoro e di rientrare nella stessa unità produttiva in cui erano occupate precedentemente, nonché 

di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o equivalenti96. Tali diritti sono godibili anche dal 

lavoratore padre e applicabili anche per gli altri casi di congedo. La tutela avverso il licenziamento 

per gravidanza o congedo di maternità/paternità è stata garantita in principio dalla già citata Legge 

860 del 1950. In Giappone il divieto di licenziare una lavoratrice a causa della gravidanza è stato 

sancito per la prima volta nel 1986 dall’Articolo 11 della EEOL, mentre il divieto di licenziamento 

per aver fatto domanda o per aver usufruito del congedo parentale è stabilito nella CCFCLL (anche 

in questo caso però non sono previste sanzioni di alcun tipo).  
                                                           
93 Decreto legislativo n.151 del 26/3/2001, vedi nota 80, Art.47, commi 1 e 2 
94 Idem, Art.54, comma 5 
95 Idem, Art.54, comma 6 
96 Idem, Art.56 
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Nonostante questi divieti e le relative sanzioni, anche in Italia molte lavoratrici madri vengono 

colpite dal fenomeno del “mobbing”, ossia trattamenti discriminatori subdoli causati proprio dal 

fatto di essere in gravidanza o essere madri. Dal 2010 al 2015 i casi di mobbing sono aumentati del 

30% e tra il 2013 e il 2015 circa 350.000 donne sono state costrette a licenziarsi a causa della 

maternità o per aver richiesto di usufruire dei diritti per conciliare famiglia e lavoro, vale a dire che 

4 donne su 10 vengono obbligate a dimettersi per il cosiddetto “mobbing post partum”97. Purtroppo 

però la maggior parte delle vittime decide di non portare avanti una causa contro il proprio datore di 

lavoro o di non denunciare nemmeno, poiché spesso provare l’ingiustizia del licenziamento (e il 

fatto che esso è avvenuto per mobbing) è molto complicato e il processo può avere una durata 

eccessiva, oppure sono scoraggiate per paura o per pressioni psicologiche fatte proprio dal datore di 

lavoro, rendendo così il problema difficilmente individuabile e difficilmente risolvibile. 

 

4. Sviluppi recenti nella normativa italiana per il raggiungimento della parità di genere 

nel lavoro 

I. Le affirmative action in Italia: l’introduzione delle quote di genere 

Recentemente, a causa dell’evidente sotto-rappresentanza femminile nei ruoli di potere, sono state 

approvate alcune leggi per l’introduzione delle cosiddette quote di genere. Come si è già accennato 

nel capitolo precedente, prima dell’approvazione dei sistemi a quote per ridurre la disparità tra 

uomo e donna che esiste in molti settori, primi tra tutti la politica e i vertici amministrativi delle 

società, c’è stato un acceso dibattito sulla legittimità costituzionale dei sistemi di priorità a favore 

delle donne. L’approvazione di strumenti che permettono un trattamento “di favore” nei confronti 

delle lavoratrici violerebbe il principio generale di uguaglianza tra i sessi e rappresenterebbe anche 

una discriminazione inversa per gli uomini, legittimando quindi misure preferenziali. Tuttavia, in 

questo caso l’importanza di dover raggiungere l’uguaglianza sostanziale tra i sessi, giustifica la 

messa in atto di sistemi a quote (i quali, oltretutto, agiscono rispettando il criterio del merito, 

escludendo quindi una preferenza incondizionata e assoluta a favore delle donne) che permettono di 

riequilibrare una situazione di sotto-rappresentazione particolarmente grave nonché la promozione 

delle pari opportunità nel lavoro. A sostegno di questo obiettivo e per approvare definitivamente 

l’introduzione delle azioni positive, ci si è appoggiati anche sul già noto Articolo 4 del CEDAW, 

che appunto ne consente l’applicazione a patto che siano temporanee e mirate al raggiungimento 

dell’uguaglianza uomo donna.  

                                                           
97 Arianna Giunti, Il mobbing per maternità colpisce mezzo milione di lavoratrici ogni anno, L’Espresso, 4/4/2015, 

disponibile al sito http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/03/30/news/il-mobbing-post-maternita-colpisce-mezzo-

milione-di-lavoratrici-ogni-anno-1.206373 
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L’introduzione delle quote di genere (o “quote rosa”) avviene per la prima volta grazie alla Legge 

120 del 201198 che regola la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle 

aziende quotate e delle società a partecipazione pubblica ed è finalizzata ad assicurare un maggiore 

equilibrio tra i generi nelle stesse. Questa legge prevede che l’organo di amministrazione (consiglio 

di amministrazione o di gestione) e di controllo (collegio sindacale e consiglio di sorveglianza) 

delle società quotate debba essere formato in una maniera tale che il genere meno rappresentato (da 

notare l’uso del neutro) deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti (un quinto per il 

primo mandato99) e che tale criterio venga applicato per tre mandati consecutivi100, ossia con una 

validità di nove anni. Inoltre, le stesse disposizioni si applicano anche alle società, costituite in Italia, 

controllate da pubbliche amministrazioni non quotate in mercati regolamentati 101 . In caso di 

mancato rispetto di questo criterio è previsto un apparato sanzionatorio progressivo articolato su tre 

livelli: qualora l’organo di amministrazione non rispetti il criterio dell’un terzo la Consob diffida la 

società affinché essa si adegui a tale criterio entro un termine massimo di quattro mesi; in caso di 

mancato rispetto della diffida la Consob può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da 

100.000 a 1 milione di euro e fissa un nuovo termine di tre mesi; in caso di un’ulteriore 

inottemperanza i componenti eletti decadono dalla carica 102 . I risultati ottenuti grazie 

all’applicazione di questa legge sono stati più che notevoli. La percentuale delle donne con incarichi 

di amministratore ha raggiunto il 30,3% ed è in continuo aumento (il target posto dalla legge è del 

33,3% dal secondo mandato in poi, quindi dal 2015). Inoltre dal 2012 (anno in cui la legge è stata 

applicata) al 2016 la presenza femminile all’interno delle società quotate è quasi triplicata (da 288 

presenze nel 2012 a 687 nel giugno del 2016) e nella quasi totalità delle imprese almeno una donna 

siede nel board 103 . Le società quotate in borsa che hanno rinnovato il loro consiglio di 

amministrazione accogliendo più donne sono quindi riuscite a creare un maggiore equilibrio di 

genere. 

Per quanto riguarda invece la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle 

società non quotate in borsa o controllate da pubbliche amministrazioni, la disciplina è 

regolamentata dal D.P.R. numero 251 del 2012104, emanato su delega dell’Articolo 3, comma 2 

                                                           
98 Legge n.120 del 12/7/2011, “Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di 

cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di 

controllo delle società quotate in mercati regolamentati” 
99 Idem, Articolo 2 
100 Idem, Articolo 1 
101 Idem, Articolo 3 
102  Idem, Art.1; Elena Felici, Francesca Bottani, Le pari opportunità nelle società quotate, in Codice delle pari 

opportunità. Le norme commentate con dottrina e giurisprudenza, La Tribuna, 2017 
103 Consob, Report on corporate governance of Italian listed companies, 2016 
104 D.P.R. 30 novembre 2012, n.251, “Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di 

controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 2359, commi 
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della legge 120/2011. La legge stabilisce che gli statuti delle società non quotate a controllo 

pubblico debbano prevedere che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo sia 

effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un 

terzo dei componenti di ciascun organo105 (un quinto durante il primo mandato106). Diversamente da 

quanto previsto per le società quotate, che prevedono l’applicazione delle quote solo per un 

consiglio di gestione con più di tre persone, in questo caso sia il consiglio di gestione che il 

consiglio di sorveglianza devono essere composti per un terzo dal genere in inferiorità numerica 

(ossia quello femminile nella quasi totalità dei casi) indifferentemente dal numero dei 

componenti107. Inoltre, qualora per la nomina degli organi sia previsto il sistema del voto di lista, le 

modalità di elezione devono anch’esse rispettare il criterio di ripartizione tra generi. Il compito di 

vigilare sul rispetto della normativa è affidato al Presidente del Consiglio o al Ministro per le pari 

opportunità, che deve anche stilare una relazione triennale sullo stato di applicazione della legge 

che mostri i progressi ottenuti nell’ambito delle pari opportunità (e quindi le società sono tenute a 

comunicare entro 15 giorni dalla nomina, la composizione del proprio consiglio di amministrazione, 

e l’eventuale mancanza di equilibrio tra i generi 108). Ad essi compete anche l’imposizione di 

sanzioni, via via più severe qualora una società non abbia rispettato l’applicazione delle quote di 

genere: prima diffida la società a ripristinare l’equilibrio tra i generi entro 60 giorni ma in caso di 

inottemperanza viene fissato un nuovo termine di 60 giorni, al termine del quale i componenti 

dell’organo di amministrazione decadono ed esso viene ricostituito secondo i termini previsti dalla 

legge. Bisogna notare che il termine di 60 giorni è ben inferiore rispetto ai quattro mesi previsti per 

le società quotate e che non sono previste sanzioni pecuniarie, cosa che costituisce un punto debole 

non di poco conto. Come è avvenuto per la legge 120/2011, anche questo provvedimento ha avuto 

notevoli effetti positivi sulla partecipazione femminile in queste aziende. La percentuale di donne 

che occupano ruoli al vertice di una società è aumentata notevolmente. Nel febbraio 2017, il 29% 

dei componenti degli organi di amministrazione e controllo sono donne e il 24% dei consigli di 

amministrazione. Tra gli amministratori unici, l’8,4% sono donne (circa 100 su 1200)109.  

Tuttavia introdurre i sistemi a quote nelle società per azioni e non, comporta anche la presenza di 

alcuni aspetti problematici. In primo luogo, queste leggi più che risultare a favore delle donne 

potrebbero risultare discriminatorie: infatti esse non operano per rimuovere effettivamente e in 

                                                                                                                                                                                                 
primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell’articolo 3, comma 2, della 

legge 12 luglio 2012, n.120” 
105 Idem, Articolo 2, comma 1 
106 Idem, Articolo 3 
107  Elena Felici, Francesca Bottani, Le quote di genere nelle società a capitale pubblico, in Codice delle pari 

opportunità, vedi nota 102 
108 D.P.R. 30 novembre 2012, n.251, Articolo 4, commi 2 e 3 
109 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, La presenza delle donne nelle società 

controllate da pubbliche amministrazioni, febbraio 2017 
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maniera duratura gli ostacoli che impediscono alle lavoratrici di raggiungere determinati obiettivi, 

ma si “limitano” a fornire loro un certo numero di posti, ovvero un aiuto per ottenere una maggiore 

partecipazione110. Le donne vengono così considerate ingiustamente come minoranza. In più non si 

eliminano definitivamente gli stereotipi e le barriere che stanno alla base del mancato 

riconoscimento del ruolo femminile nel mondo del lavoro e dell’economia, né tantomeno si 

raggiunge l’uguaglianza effettiva. In secondo luogo, garantendo ruoli al vertice, si finisce per 

trascurare le lavoratrici che invece necessitano di più tutele, ossia quelle in posizioni intermedie o 

basse (cosa che è avvenuta anche con la Womenomics giapponese). Inoltre, imporre una quota 

potrebbe creare una situazione in cui le aziende sono costrette a fare una scelta quantitativa che 

spesso non è conciliabile e non corrisponde ad una qualitativa, ossia si corre il rischio che le società, 

pur di rientrare nel target richiesto, pari ad un terzo, assumano molte più donne ma a discapito della 

loro preparazione. 

Recentemente, le cosiddette “quote rosa” sono state introdotte anche per la composizione degli 

organi politici, a partire dagli enti locali (comuni e province) fino ad arrivare alla Camera dei 

deputati, al fine di superare la storica sotto-rappresentanza femminile. Per promuovere il riequilibrio 

delle rappresentanze di genere nei comuni, la Legge 215/2012111 ha introdotto misure preferenziali 

per l’elezione dei consigli comunali in base all’entità della popolazione. Esse consistono in quote di 

lista, in cui nessuno dei due sessi deve essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, e nella 

doppia preferenza di genere, per cui gli elettori possono esprimere fino a due preferenze per i 

candidati purché di sesso diverso. Qualora le quote non siano rispettate, dalle liste vengono 

cancellati i candidati del genere più rappresentato fino a raggiungere la proporzione stabilita dalla 

legge. Inoltre nelle giunte deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi ma nessuno dei due 

può essere rappresentato in misura inferiore al 40%. Per quanto riguarda invece le città 

metropolitane e le province, la Legge 56/2014112 stabilisce che nelle liste dei consigli nessuno dei 

due sessi deve essere rappresentato in misura superiore al 60%, istituendo quindi delle quote di lista 

del 40% a favore delle donne (in caso contrario le pene sono le stesse applicate per i comuni). Per i 

consigli regionali, la Legge 20/2016 113  sancisce l’obbligo ad introdurre misure specifiche per 

promuovere le pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive attraverso diversi strumenti, a 

seconda del sistema elettorale in vigore. Quindi, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non 

                                                           
110 Vitalba Azzollini, Quote rosa e quote di genere, misura di equilibrio o di discriminazione?, Il Fatto Quotidiano, 

10/10/2016, disponibile al sito https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/10/10/quote-rosa-e-quote-di-genere-misura-di-

equilibrio-o-di-discriminazione/3084575/ 
111 Legge n.215 del 23/11/2012, “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli 

e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione 

delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni” 
112 Legge n.56 del 7/4/2014, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” 
113 Legge n.20 del 15/2/2016, “Modifica all’articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a 

garantire l’equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali” 
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devono eccedere il 60% (ossia, con una quota di lista del 40% a vantaggio delle donne) e 

nell’esprime due preferenze, queste devono essere per candidati di sesso diverso; in caso di liste 

bloccate (senza possibilità di esprimere preferenze) la legge dispone l’alternanza tra candidati di 

sesso diverso. Infine, la recente Legge 52/2015114 (nota col nome di “Italicum”) ha modificato il 

sistema elettorale della Camera dei Deputati a favore anche della parità tra uomo e donna, 

dimostrando l’interesse dell’orientamento normativo per le questioni di genere, che già da tempo 

era stato instaurato nella composizione degli organismi locali115. È stato introdotto l’obbligo di 

presentare i candidati di ogni singola lista secondo un odine alternato per sesso e di designare 

capilista dello stesso sesso per non più del 60%. Inoltre l’elettore può esprimere due preferenze 

purché di sesso diverso, pena la nullità della seconda scelta. Similmente a quanto è accaduto per le 

quote applicate alle società, anche in questo caso esse hanno permesso di ottenere risultati positivi 

per quanto riguarda la partecipazione femminile nei ruoli istituzionali e politici. Tuttavia, come già 

sottolineato precedentemente, le quote rosa non rappresentano una soluzione definitiva ad un 

problema di discriminazione e sotto-rappresentazione radicato a fondo nella società. L’istituzione di 

queste quote anche in politica indica piuttosto la difficoltà dell’Italia ad ottenere la parità di genere 

in maniera non “forzata” e, di conseguenza, anche la posizione delle donne, ancora non 

sufficientemente alta per rompere il cosiddetto “glass ceiling”. 

Come si è visto i sistemi a quote possono avere un impatto più che positivo sull’occupazione e la 

partecipazione delle donne nelle aree dove tradizionalmente vengono escluse o comunque poco 

rappresentate. Le quote sono particolarmente efficaci se messe in atto in un paese come l’Italia dove 

le lavoratrici ancora faticano a farsi strada verso ruoli di leadership, amministrativi, manageriali o 

decisionali e dove il divario di genere è ancora molto ampio e fatica a ridursi. È perciò necessario 

applicare delle misure temporanee “preferenziali” a favore delle donne per facilitarne l’ingresso nel 

mondo del lavoro e per accelerare il processo di raggiungimento di uguaglianza tra i sessi. Tuttavia 

queste misure non sono una soluzione a lungo termine. L’obiettivo finale è infatti quello di 

raggiungere una maggiore partecipazione femminile senza l’intervento della legge, quindi senza 

l’uso di quote, ma attraverso un’apertura positiva e spontanea del mercato del lavoro (e non solo) 

alle donne e il pieno riconoscimento del loro ruolo e delle loro abilità nella società. 

II. La “Legge Fornero” e la riforma del mercato del lavoro 

Nel 2012 è stata approvata una legge particolarmente importante per quanto riguarda il mercato del 

lavoro, i rapporti di lavoro e le misure di welfare, la Legge 92, meglio nota come “Riforma Monti-

                                                           
114 Legge n.52 del 6/5/2015, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati” 
115 Anna Simonati, La cittadinanza di genere. Gli sviluppi recenti, in Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e 

comparata, a cura di Stefania Scarponi, CEDAM, 2016 
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Fornero” 116 . Questa legge ha apportato numerose modifiche, positive e negative, al sistema 

lavorativo, molte delle quali riguardano anche la condizione femminile. Come si è già discusso nel 

capitolo precedente, una delle maggiori novità è stata introdotta nell’ambito dei licenziamenti, a 

modificare l’Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori117. Grazie alla legge in questione, le lavoratrici 

godono di una tutela più forte e più estesa per quanto concerne i licenziamenti e dimissioni 

discriminatori: qualora il rapporto di lavoro venisse interrotto per motivi discriminatori, quali la 

gravidanza, il matrimonio, la fruizione dei congedi di maternità, paternità e parentali (cioè a causa 

della genitorialità) o in ragione del sesso, esso viene considerato nullo e c’è la possibilità di ottenere 

oltre ad indennità monetaria anche il reintegro del posto di lavoro precedentemente occupato.  

La seconda importante novità introdotta grazie alla “Legge Fornero” è mirata alla creazione di un 

equilibrio tra la vita privata e gli impegni professionali e comprende due provvedimenti pensati “al 

fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di 

cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”118: 

il congedo di paternità obbligatorio e la corresponsione alla madre lavoratrice di voucher per 

l’acquisto di servizi di baby-sitting o di asilo nido. Secondo questa legge, un lavoratore padre ha 

l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno (entro 5 mesi dalla nascita del figlio) e 

ha la possibilità di astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, continuativi o meno, in 

sostituzione della madre (ossia questi due giorni di paternità facoltativa verranno scalati dal periodo 

di astensione obbligatoria spettanti alla madre). Sia nei giorni di congedo obbligatorio che in quelli 

di congedo facoltativo, il lavoratore ha diritto ad una indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 

100% della retribuzione119. Il congedo obbligatorio è autonomo, nel senso che è aggiuntivo a quello 

della madre e spetta al padre indipendentemente dal fatto che la lavoratrice ne usufruisca o meno120. 

I lavoratori che usufruiscono del congedo sono generalmente molto pochi, sia per motivi culturali 

sia per il fatto oggettivo che un uomo guadagna in media più di una donna e di conseguenza 

assentarsi dal proprio impiego non risulterebbe economicamente conveniente (la famiglia dovrebbe 

rinunciare al reddito “principale”). Inoltre, politiche aziendali rigide spesso penalizzano i padri che 

richiedono il congedo, esponendone il presunto non-attaccamento al lavoro e quindi 

pregiudicandone, a volte, la carriera (è possibile qui fare un parallelismo con la situazione dei 

lavoratori padri in Giappone, che pur godendo di congedi ampiamente generosi, non se ne 

                                                           
116 Legge n.92 del 28/6/2012, “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” 
117 Legge n.300 del 20/5/1970, “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e 

dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, nota come “Statuto dei lavoratori” 
118 Legge n.92 del 28/6/2012, Articolo 4, comma 24 
119 Idem, Articolo 4, comma 24, lettera a 
120  Inps, Congedo papà (nascita, adozione o affidamento bambino), disponibile al sito 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50052%3b&lastMenu=50052&iMenu=1&itemD

ir=50584  
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avvalgono sia per pregiudizi socio-culturali, sia per un sistema impiegatizio ancora inflessibile). 

L’introduzione dell’obbligatorietà nei congedi di paternità è una novità di grande importanza poiché 

permetterà ai lavoratori di beneficiarne a pieno diritto, ma anche perché potrebbe essere un ulteriore 

passo in avanti verso l’uguaglianza tra uomo e donna e la piena ed equa partecipazione di entrambi i 

genitori lavoratori alla vita lavorativa come alla vita famigliare. Tuttavia i giorni indicati dalla legge 

sono ancora troppo pochi per poter ottenere cambiamenti concreti e duraturi nella situazione 

attuale121. 

Per quanto riguarda invece i contributi economici a sostegno della genitorialità, noti anche come 

“bonus bebè”,  la legge ha introdotto (in via sperimentale per il triennio 2013-2015, ma poi 

prolungato anche per il biennio 2016-2017), la possibilità per le lavoratrici madri di richiedere in 

alternativa al congedo parentale e per gli 11 mesi successivi al termine del congedo di maternità 

obbligatorio, la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per fare fronte 

agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati122, ossia per 

pagare le spese di iscrizione negli asili nido. Una lavoratrice che deciderà di beneficiare di questo 

contributo tuttavia non potrà più usufruire del congedo parentale facoltativo. I voucher sono 

corrisposti per un massimo di sei mesi e hanno un valore di 300 euro ciascuno (calcolati comunque 

in base al reddito). L’obiettivo principale della legge è quello di promuovere la partecipazione 

femminile nel mercato del lavoro e consentire alle donne con figli di riprendere l’attività lavorativa 

il prima possibile, limitando quindi il fenomeno di abbandono del posto di lavoro da parte delle 

lavoratrici neo-mamme, ancora molto diffuso e problematico. Purtroppo però il metodo stabilito per 

poter ottenere questi bonus è piuttosto complicato e non è stato adeguatamente pubblicizzato, infatti 

la domanda per richiederli dura solo un giorno ed è online (su 11000 lavoratrici idonee soltanto 

meno di 4000 ne hanno fatto richiesta nel 2013). Inoltre le strutture convenzionate (asili nido) sono 

presenti in numero limitato. Nonostante tutto, questa iniziativa è da considerarsi positiva se si pensa 

che uno dei metodi per favorire la conciliazione famiglia-lavoro è proprio quello di garantire servizi 

all’infanzia e i relativi supporti economici. 

La terza novità introdotta dalla legge in materia di donne e occupazione riguarda l’approvazione di 

incentivi alle assunzioni. La legge prevede per i datori di lavoro che assumono lavoratrici 

svantaggiate, una riduzione contributiva pari al 50% a partire dal 1° gennaio 2013. Le lavoratrici da 

assumere sono donne, di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, 

se residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione 

europea (ossia in determinate aree economicamente svantaggiate, come le regioni Mezzogiorno), 

                                                           
121 Di recente, l 'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) ha prolungato il 

congedo di paternità obbligatorio a due giorni per l’anno 2017 e a quattro giorni per l’anno 2018 
122 Legge n.92 del 28/6/2012, Art.4, comma 24, lettera b 
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oppure ovunque residenti se prive di un impiego da almeno 24 mesi123 (aventi quindi lo status di 

lavoratrici molto svantaggiate). A queste categorie si aggiungono donne di qualsiasi età con una 

professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di 

genere (cioè con un tasso di disparità che supera almeno del 25% la media nazionale)124 e prive di 

un impiego da almeno 6 mesi, e donne con più di 50 anni e prive di impiego da almeno 12 mesi125. 

Lo sgravio fiscale del 50% per le aziende ha una durata di 12 mesi qualora l’assunzione avvenga 

tramite contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o 

per trasformazione del contratto (da tempo determinato a indeterminato). La legge è finalizzata 

quindi a garantire l’occupazione e la collocazione nel mercato del lavoro delle donne in posizioni 

particolarmente deboli e svantaggiate attraverso incentivi alle aziende e a favorire così la 

partecipazione femminile nell’economia. A questo proposito è interessante fare un breve paragone 

con un misura analoga adottata in Giappone ma dallo scarso successo. Il Ministero del Lavoro ha 

pubblicato un piano nel 2014 (in piena Womenomics) per incoraggiare le aziende a promuovere le 

donne. Questo programma dava la possibilità alle piccole-medie imprese di fare domanda per un 

incentivo pari a 300.000 yen (150.000 per le grandi imprese) a patto che le stesse fissassero dei 

propri target numerici, come un certo numero di lavoratrici da inserire all’interno dell’azienda o del 

direttivo, e li raggiungessero e che offrissero almeno 30 ore di training per la sensibilizzazione in 

materia di pari opportunità. 17 mesi dopo la messa in atto del piano, nessuna azienda giapponese 

aveva richiesto questi incentivi126. Stabilire delle sanzioni per le società che non attuano alcuna 

misura a favore dell’occupazione e della partecipazione femminile, piuttosto che offrire degli 

incentivi, potrebbe essere la soluzione per diminuire il “gender gap” che affligge gran parte delle 

aziende giapponesi. 

III. Il “Jobs Act”  

Nel 2015, ad appena due anni di distanza dall’entrata in vigore della “Legge Fornero”, è stata 

intrapresa una nuova riforma del mercato del lavoro nota come “Jobs Act”. La partecipazione 

femminile nell’economia, la tutela delle lavoratrici e la conciliazione delle esigenze di cura, vita e 

lavoro sono tra i temi centrali di questa riforma. L’occupazione femminile infatti continua a 

rimanere una questione particolarmente seria: basta osservare il tasso di occupazione delle donne 

                                                           
123 Idem, Art.4, comma 11 
124 Carlo Alberto Nicolini, Riforma Fornero.  L’ultima "beffa" per donne e ultracinquantenni, Il Sussidiario, 2/1/2013, 

disponibile al sito http://www.ilsussidiario.net/News/Lavoro-in-toga/2012/12/26/RIFORMA-FORNERO-L-ultima-

beffa-per-donne-e-ultracinquantenni/350047/ 
125 Circolare INPS n. 111/2013, messaggio 29 luglio 2013, n. 12212, disponibile al sito 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2012212%20

del%2029-07-2013.htm; Legge n.92 del 28/6/2012, Art.4, commi 8, 9 e 10 
126  Shoko Oda, Number of Japanese Firms Applying for Womenomics Subsidies: Zero, Bloomberg, 30/9/2015, 

disponibile al sito https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-30/number-of-japanese-firms-applying-for-

womenomics-subsidies-zero 
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italiane che nel 2014, poco prima del “Jobs Act”, raggiungeva appena il 46,8%, quando la media 

europea era del 59,5%127. La partecipazione delle donne nel mercato del lavoro resta ancora molto 

bassa principalmente per le difficoltà a gestire il doppio ruolo di madre e di lavoratrice. Per questo 

motivo il governo punta in primo luogo a mettere in atto politiche a favore del “work-life balance” 

che supportino le donne e rendano compatibili e sostenibili entrambi i ruoli. A questo riguardo, così 

afferma: “La partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la loro valorizzazione professionale 

sono condizioni irrinunciabili per la crescita del Paese. La conciliazione tra tempi di vita e tempi di 

lavoro delle donne e la promozione di sistemi di welfare aziendale sempre più innovativi sono 

obiettivi prioritari che il governo si è posto. Il Jobs Act va quindi in questa direzione, in particolare 

per quanto riguarda la tutela della maternità e la valorizzazione dell'esperienza genitoriale.”128 

Il “Jobs Act” è costituito da una pluralità di provvedimenti legislativi, uno dei quali è un’ampia 

legge-delega (183/2014)129, e i relativi decreti attuativi, che regola diversi ambiti legati al lavoro. 

All’interno di essa, nell’Articolo 1, ci sono due commi (8 e 9)130 interamente dedicati alle misure da 

adottare a tutela proprio della conciliazione famiglia-carriera, e rivolti alle madri lavoratrici ma 

anche alla generalità dei lavoratori, all’insegna della parità tra i sessi. Al fine di rendere effettive 

queste misure, nel 2015 è stato promulgato il decreto legislativo numero 80 sulle “misure per la 

conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”131, che apporta modifiche decisamente 

rilevanti ad alcuni degli articoli del già citato Testo unico in materia di sostegno alla maternità e alla 

paternità (Legge 151/2001). Le modifiche introdotte dal decreto sono volte all’ampliamento dei 

soggetti beneficiari dei congedi e delle modalità di fruizione degli stessi, nonché al rafforzamento 

delle tutele e alla diffusione di sistemi di lavoro flessibile132. L’obiettivo è quello di consentire alle 

donne di non dover più fare una scelta tra famiglia e carriera e di alzare il tasso di partecipazione 

femminile nel mercato del lavoro, il che è possibile anche, e soprattutto, attraverso la tutela della 

maternità e il supporto per realizzare la “work-life balance” per entrambi i sessi.  

In primo luogo, una delle novità riguarda la maggior fruibilità del congedo di maternità nel caso in 

cui avvenisse un parto prematuro o il neonato venisse ricoverato (quindi in linea col principio di 

                                                           
127 Istat, Come cambia la vita delle donne. 2004-2014, 2015 
128  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Jobs Act. L’Italia cambia il lavoro, disponibile al sito 

http://www.jobsact.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx 
129 Legge n.183 del 10/12/2014, “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per 

il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività 

ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” 
130 L’Articolo 8 cita: <Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure parentali, attraverso misure volte a tutelare la 

maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei 

lavoratori, il Governo è delegato ad adottare […] uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle 

misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.> 
131 Decreto legislativo n.80 del 15/6/2015, “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in 

attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” 
132 Stefania Scarponi, La riforma del Jobs Act in materi di lavoro e l’impatto di genere sull’assetto delle tutele, in 

Diritto e genere, vedi nota 115 
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assistenza e protezione della salute della madre e del bambino, scopo per cui il congedo stesso era 

stato stabilito inizialmente), situazione quest’ultima in cui la lavoratrice può chiedere la sospensione 

del congedo obbligatorio ed usufruirne dopo le dimissioni del bambino133. In secondo luogo, vi è un 

innalzamento dell’applicabilità del congedo parentale, sempre mirato al sostegno della genitorialità. 

Come già accennato in precedenza, i genitori lavoratori possono avvalersi del diritto al congedo 

parentale anziché fino agli 8 anni di vita del figlio, fino ai 12 anni134. La copertura economica, pari 

al 30% della retribuzione, vede esteso il suo periodo di validità dai 3 ai 6 anni del bambino, o 8 in 

caso di famiglie a basso reddito135. Inoltre viene introdotta la possibilità di fruire del congedo non 

solo su base giornaliera ma anche oraria, consentita in misura pari alla metà dell’orario medio 

giornaliero 136 , che purtuttavia non è sufficiente a risolvere le numerose e diverse esigenze di 

flessibilità dei genitori lavoratori (che preferiscono piuttosto avvalersi del part-time). In terzo luogo, 

tra gli interventi positivi ci sono quelli legati al congedo di paternità (l’astensione dal lavoro del 

padre lavoratore in alternativa alla madre lavoratrice): il padre ha diritto di fruire del congedo di 

maternità e della relativa indennità (pari all’80% dell’importo giornaliero) qualora la lavoratrice non 

possa beneficiarne per gravi motivi, quali decesso o malattia della stessa, abbandono del figlio o 

affido esclusivo 137 . È utile ribadire l’importanza della partecipazione maschile nelle attività 

famigliari come mezzo per ridurre la disuguaglianza tra uomo e donna, infatti “il superamento del 

gender gap pare essere strettamente connesso allo sviluppo di misure economiche che incentivino 

una più equa distribuzione dei pesi connessi alla cura su entrambi i genitori, ove, al contrario, il 

prolungamento della durata dei congedi, fruiti solo dalle madri, di fatto rischia di avere ricadute 

negative sulla occupazione femminile” 138  Infatti bisogna ricordare che la proposta del primo 

ministro Shinzo Abe di prolungare il congedo parentale (fruito quasi solamente dalle 

lavoratrici)fino a tre anni non è stata accolta positivamente, principalmente perché questa misura 

piuttosto che essere d’aiuto per la conciliazione tra famiglia e carriera, rappresenta un ostacolo, dal 

momento che una prolungata assenza dal mercato del lavoro ha un impatto negativo sia sulle abilità 

che sull’avanzamento di carriera, rendendo quindi difficile il reinserimento delle madri lavoratrici. 

Piuttosto, una maggiore sensibilizzazione mirata a far sì che impegni domestici e lavorativi siano 

spartiti equamente tra uomo e donna pare essere la soluzione più efficace per la disparità di genere. 

Infine, grazie a questo decreto, l’indennità di maternità e paternità, di congedi e permessi e relativi 

diritti e tutele, vengono estesi anche alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi e liberi professionisti 

                                                           
133 Idem, Articolo 2 
134 Idem, Articolo 7, lettera a 
135 Idem, Articolo 9 
136 Idem, Articolo 7, lettera b 
137 Idem, Articolo 5, lettera a 
138 Serena Botta, Le novità del Jobs Act in materia di tutela della maternità e paternità, in Codice delle pari opportunità, 
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non subordinati, in modo da rendere la normativa il più equa possibile e realizzare la parità di 

trattamento per tutti i genitori senza tener conto del tipo di rapporto di lavoro. Viene introdotta 

inoltre l’automaticità delle prestazioni, ossia le lavoratrici iscritte alla gestione separata hanno 

diritto all’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del 

datore di lavoro139. 

È importante ricordare che il “Jobs Act” è intervenuto anche a favore dell’approvazione di nuovi 

sistemi per l’organizzazione del lavoro flessibile. Infatti, oltre ad introdurre incentivi per supportare 

il ricorso al telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione famiglia-carriera 140 , un 

ulteriore decreto legislativo, il numero 81 del 2015141, riconosce ai genitori lavoratori il diritto ad 

ottenere, in alternativa al congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno 

in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50%142. Questo 

provvedimento è significativo perché riduce le conseguenze economiche relative alla scelta di fruire 

del congedo parentale e allo stesso tempo risponde alle esigenze temporanee di conciliazione vita-

lavoro dei genitori lavoratori, attraverso la possibilità di ritornare ad un impiego full-time alla fine 

del periodo di congedo143. Purtroppo però, la decisione se accettare o rifiutare tale richiesta è a 

totale discrezionalità del datore di lavoro, limitando quindi l’efficacia generale della norma.  

Un’altra novità di fondamentale importanza introdotta con il “Jobs Act” è un decreto legislativo 

contro le dimissioni in bianco. Con questo termine ci si riferisce alla pratica di far firmare al 

lavoratore, al momento dell’assunzione, un documento di dimissioni in bianco, cioè non datato, 

usato spesso come mezzo di ricatto o per licenziare quei dipendenti in una posizione “scomoda” o 

svantaggiosa per il datore di lavoro. Chiaramente, i soggetti vittime di questa usanza discriminatoria, 

sono solitamente le lavoratrici madri e le giovani donne, spesso costrette a firmare un atto lasciato 

in bianco come condizione per l’assunzione e licenziate poi tramite il suddetto metodo a causa, ad 

esempio, di una gravidanza. La norma in questione è il decreto legislativo 151 del 2015 144 . 

L’Articolo 26 afferma: “[…] le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono 

fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi 

disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali […]”. Per la risoluzione del rapporto di 

                                                           
139 Decreto legislativo n.80 del 15/6/2015, Articolo 13; Corriere della Sera, Io donna, Jobs Act: cosa cambia per le 

donne, 24/11/2014, disponibile al sito http://www.iodonna.it/attualita/primo-piano/2014/jobs-act-leggi-donne-

50128909131.shtml 
140 Idem, Articolo 23 
141 Decreto legislativo n.81 del 15/6/2015, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in 

tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” 
142 Idem, Articolo 8, comma 7 
143 Serena Botta, vedi nota 136 
144 Decreto legislativo n.151 del 14/9/2015, “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli 

adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in 

attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” 
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lavoro è previsto quindi l’uso di un modulo reperibile online, con codice alfanumerico, 

numerazione progressiva e scadenza (e quindi non retrodatabile e compilabile al momento 

dell’assunzione), non alterabile, pena una sanzione da 5000 a 30.000 euro. Questa legge è valida sia 

per le grandi che per le medie-piccole imprese, dove il fenomeno delle dimissioni in bianco è più 

diffuso145, e pone quindi fine ad una pratica che può ben essere considerata come una forma di 

abuso nei confronti delle lavoratrici. 

Nonostante le numerose misure adottate a favore della genitorialità e di una maggiore 

partecipazione femminile nel mercato del lavoro, per le donne esistono ancora molti ostacoli per 

ritornare al proprio impiego ed è ancora difficile conciliare il doppio ruolo di madre e lavoratrice. 

Molte di loro, in particolare quelle nella fascia di età critica tra i 26 e i 45 anni, scelgono di 

dimettersi alla nascita di un figlio, dando così un impatto negativo alle possibilità di avanzamento di 

carriera. Nel 2016 il 78% delle richieste di dimissioni riguardava le lavoratrici madri e quasi 30.000 

neo-mamme (fino ai tre anni del bambino) si sono licenziate per incapacità di gestire 

contemporaneamente gli impegni lavorativi con la cura della prole (ovvero il 40% delle richieste)146. 

L’elevato costo delle strutture di assistenza all’infanzia e la scarsità delle stesse rappresenta un altro 

dei motivi legati alla scelta di dimettersi. Ulteriori motivazioni riguardano la mancata accettazione 

da parte del datore di lavoro di trasformare il rapporto di lavoro in part-time e la scarsa fruizione del 

congedo di paternità da parte dei lavoratori (che pur è aumentata dopo l’introduzione del congedo 

obbligatorio)147. La parità di genere tra i sessi in ambito lavorativo sarà possibile quando le donne 

non saranno più costrette a scegliere tra la carriera o la famiglia.  

Un ultimo accenno sulle riforme introdotte dal “Jobs Act” va fatto relativamente alla 

semplificazione delle tipologie contrattuali finalizzate a porre un limite al lavoro precario, che come 

è noto riguarda soprattutto le donne. La maggiore novità è rappresentata dall’introduzione del 

“contratto a tutele crescenti” che regola il lavoro subordinato a tempo indeterminato. Questo nuovo 

tipo di contratto influenza anche l’assunzione delle donne dal momento che riguarda la disciplina 

dei licenziamenti illegittimi e le relative tutele, regolati dall’Articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. 

Il contratto prevede infatti tutele crescenti per i licenziamenti illegittimi, ossia risarcimenti crescenti 

in base agli anni di servizio, ma elimina il diritto alla reintegra sul posto di lavoro in altri casi, quali 

                                                           
145  Titti Di Salvo, Due parole sulle dimissioni in bianco: mai più, In Genere, 23/9/2015, disponibile al sito 

http://www.ingenere.it/articoli/due-parole-su-dimissioni-in-bianco-mai-piu 
146 Corinna De Cesare, Più difficile conciliare lavoro e figli. Crescono del 44% le dimissioni, Corriere della sera, La 

ventisettesima ora, 3/10/2017, disponibile al sito http://27esimaora.corriere.it/17_ottobre_03/piu-difficile-conciliare-
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147 Luisiana Gaita, Donne e lavoro, il caso delle dimissioni: nel 2016 quasi 30mila hanno lasciato per difficoltà a 

conciliare occupazione e figli, Il Fatto Quotidiano, 9/10/2017, disponibile al sito 
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il licenziamento per motivo economico o disciplinare o anche nel caso in cui ci sia assenza di 

presupposti di giusta causa e giustificato motivo 148 . Al contrario, in caso di licenziamento 

illegittimo perché discriminatorio o illecito (come per matrimonio o genitorialità) la tutela rimane 

forte, ossia prevede sia il risarcimento economico che la reintegra. Questa disomogeneità di 

protezioni tra i diversi regimi ha reso più facile per il datore di lavoro attuare il recesso nelle 

categorie meno protette, e soprattutto ha un effetto tutt’altro che positivo sull’assunzione 

femminile149. Infatti i datori di lavoro potrebbero fin dal principio scegliere di non assumere le 

donne proprio perché comprese tra le ormai poche categorie beneficiarie del divieto di 

discriminazione e di tutele forti in caso di licenziamento, e di conseguenza essi troveranno più 

conveniente assumere uomini. La possibilità delle lavoratrici di avvalersi del divieto di 

discriminazione durante il licenziamento crea quindi uno svantaggio al momento dell’assunzione e 

si ottiene così un risultato opposto rispetto a quello a cui si mirava. Inoltre bisogna notare che al di 

fuori dei casi di recesso del contratto di lavoro per gravidanza, matrimonio o fruizione del congedo 

parentale, anche nel caso in cui il licenziamento sia discriminatorio, l’onere della prova spetta non 

più al datore di lavoro ma alla vittima. Il datore di lavoro potrebbe infatti anche astenersi dal 

comunicare la motivazione del licenziamento (per cui le sanzioni sono pressoché trascurabili) o 

fornendone di diverse (ad esempio quella economica) rendendo così difficile mostrare l’effettività 

della discriminazione e affidando alla lavoratrice il compito di fornire le prove a dimostrare l’atto 

discriminatorio subito. Quindi l’introduzione dei contratti a tutele crescenti e la conseguente 

modifica all’Articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, non è stata un rimedio alla precarietà del 

lavoro femminile (che pur era l’obiettivo principale), che comporta non solo una minore 

retribuzione e la difficoltà di raggiungere forme di impiego stabili ma anche una svalutazione della 

dignità delle lavoratrici, ma anzi porta ad una acuizione del fenomeno creando così un divario di 

genere ancora più grave. 

Come si è visto, a partire dall’approvazione del Codice delle pari opportunità nel 2006, ci sono stati 

considerevoli progressi legislativi a favore dell’eliminazione della discriminazione e per la parità di 

genere nel mondo del lavoro. Tuttavia le misure (molte delle quali temporanee e sperimentali) 

implementate negli ultimi anni per eliminare il “gender gap” e valorizzare il potenziale femminile 

non sono risultate sufficientemente efficaci nel garantire effetti duraturi e radicali. Questo viene 

dimostrato dalla posizione occupata dall’Italia nella classifica del Global Gender Gap report del 

2017. Infatti, nonostante le numerose normative e politiche mirate a realizzare le pari opportunità 

                                                           
148 Benedetta Verrini, Il Contratto a tutele crescenti: cos'è e cosa c'è da sapere, Corriere della sera, Io donna, 30/1/2015, 

disponibile al sito http://www.iodonna.it/speciali/attualita/primo-piano/2014/donne-lavoro-legislazione/contratto-a-
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nel mondo del lavoro e, più generalmente, nella società, la sua collocazione nelle graduatorie 

rimane piuttosto bassa e in continua discesa. Attualmente il posto ottenuto complessivamente 

dall’Italia è l’82°, crollando di ben 32 posizioni rispetto al 2016 e di 41 rispetto al 2015150. Il dato 

più allarmante proviene dalla partecipazione economica, dove l’Italia si classifica al 118° posto 

(peggiorando di un punto rispetto al 2016) nonostante nel giugno del 2017 il tasso di occupazione 

femminile abbia raggiunto il livello record del 48,8%, che comunque è ben lontano dal 66,8% degli 

uomini e dal 61,6% della media europea, dove su 28 paesi risulta penultima 151 . Altri numeri 

preoccupanti sull’Italia riguardano la differenza salariale, dove occupa il 126° posto (il 103° se si 

parla del compenso percepito dalle donne in generale) e la quantità di donne in posizioni 

manageriali o di leadership, all’81° posto152 (ad esempio, le donne a capo di un’azienda sono solo il 

21,8%). Infine, la partecipazione politica femminile occupa la posizione numero 46 (ben più bassa 

di quella ottenuta l’anno precedente, cioè la venticinquesima): le donne in Parlamento sono solo il 

31% (portando l’Italia ad occupare la posizione 41) e quelle presenti nei Ministeri sono appena il 

27,8% (posizione 29), informazioni che dimostrano che nonostante le riforme elettorali a favore del 

genere sotto-rappresentato, cioè quello femminile, il divario nel potere politico (seppur ridotto 

rispetto al passato) rimane ancora ampio153. Quanto ottenuto finora dall’Italia è solo un piccolo 

passo nella lunga strada verso il riconoscimento completo dell’uguaglianza tra uomini e donne non 

solo nel lavoro ma in tutti gli ambiti della società. 
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CONCLUSIONI 

In questa ricerca è stato affrontato il tema della discriminazione delle donne nel mondo del lavoro, 

comparando la situazione del Giappone con quella dell’Italia. In particolare, è stato analizzato 

l’apparato legislativo relativo alla proibizione della discriminazione nei confronti delle lavoratrici e 

alle pari opportunità di entrambi i paesi, a partire dal secondo dopoguerra fino ad arrivare al periodo 

odierno. L’obiettivo della ricerca era quello di dimostrare che, nonostante siano stati fatti enormi 

progressi nel corso degli anni per quanto riguarda la parità di genere sul luogo di lavoro, le donne 

subiscono ancora trattamenti discriminatori e svantaggiosi rispetto agli uomini e l’uguaglianza tra 

uomo e donna non è stata pienamente raggiunta. Come si è visto, entrambi i paesi sono partiti dalla 

propria Costituzione per affermare la parità di diritti e la non-discriminazione e da quel momento in 

poi un numero sempre maggiore di leggi e misure sono state approvate per le donne, per tutelarle e 

per migliorare la loro condizione lavorativa, prime tra tutte la Equal Employment Opportunity Law 

in Giappone (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律) e il 

Codice delle pari opportunità in Italia. Le forme di discriminazione più gravi perpetrate sul luogo di 

lavoro (basta ricordare il licenziamento per matrimonio o gravidanza oppure la pratica giapponese 

di affidare alle giovani donne mansioni temporanee e secondarie che precludevano la possibilità di 

far carriera) sono state via via eliminate e le politiche per la conciliazione famiglia-lavoro sono state 

rafforzate per permettere alle lavoratrici madri di non dover più scegliere tra vita privata e vita 

professionale. Recentemente si è consolidata l’idea che per raggiungere la parità di genere è 

necessario non solo promuovere l’occupazione femminile, ma anche espandere la partecipazione 

delle donne in quelle aree dove tradizionalmente esse erano sotto-rappresentate, come la politica o 

posizioni manageriali e di leadership, riducendo così anche l’ampio gender gap che penalizza 

entrambi i paesi. Le riforme economiche e del mercato del lavoro degli ultimi anni (ad esempio, la 

“Womenomics” di Shinzo Abe o la “riforma Fornero” e il “Jobs Act” in Italia), infatti, hanno posto 

al centro delle loro politiche proprio le donne e la valorizzazione delle loro capacità e molte delle 

misure messe in atto sono state proprio quelle a sostegno della promozione femminile. Purtroppo 

però, dall’analisi dell’apparato normativo giapponese e italiano svolta in questa ricerca, si evince 

che tutte le leggi promulgate finora e tutte le misure attuate per migliorare la condizione lavorativa 

delle donne, non sono state sufficienti ad eliminare alla radice la discriminazione contro le 

lavoratrici e non sono riuscite a fare abbastanza per ottenere l’uguaglianza di genere. Questo perché 

le zone d’ombra su cui la legge fatica ad intervenire sono ancora innumerevoli e perché gli 

stereotipi di genere continuano ad essere d’ostacolo all’emancipazione femminile nel lavoro ma 

anche nella società. Si pensi infatti a tutte quelle forme di discriminazione indiretta e a tutti quei 

trattamenti subdoli (come il maternity harassment) che non solo penalizzano le lavoratrici, ma 
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rappresentano anche una grave forma di violenza di genere, e che, non essendo ancora stati 

riconosciuti e contrastati in maniera adeguata dalla normativa passata e vigente, costringono quindi 

moltissime donne a subire abusi senza poter ricorrere ad una tutela forte della legge. Un altro fattore 

che ostacola la carriera femminile è rappresentato dalla difficoltà di gestire il doppio ruolo di madre 

e lavoratrice all’interno di un apparato legislativo in cui non è stato compreso appieno come questi 

due ruoli non siano discordanti, ma complementari e benefici per la partecipazione economica delle 

donne, e che si basa sulla divisione stereotipata dei ruoli di genere. Nel sistema normativo 

giapponese e italiano è in qualche modo sottesa ancora l’idea che la cura dei figli sia un compito 

principalmente femminile, per cui un numero molto alto di lavoratrici abbandona il proprio impiego 

per dedicarsi agli impegni domestici. Al contrario, la divisione equa tra uomo e donna dei compiti 

famigliari e lavorativi è una delle chiavi per l’ottenimento dell’uguaglianza. Infine, come è 

avvenuto con la “Womenomics”, aumentare la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro 

attraverso leggi e azioni positive, non conduce automaticamente alla riduzione del divario di genere 

relativo alla diversa qualità di vita e lavoro. Molte donne entrano nella forza lavoro come impiegate 

part-time, o con contratti a tempo determinato, o come irregolari, tutte forme di impiego che godono 

di benefici e tutele ridotti e non migliorano di certo il welfare femminile. Emancipare le donne da 

questa condizione vuol dire riconoscere il loro ruolo nella società e garantir loro equa 

rappresentanza in tutti gli ambiti.  

Negli ultimi tempi la parità di genere è diventata un argomento di primaria importanza e i governi 

hanno messo al centro delle loro politiche proprio le donne e le pari opportunità. La legislazione 

necessaria a garantire la parità tra i sessi e l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione però 

non è abbastanza forte e le riforme positive attuate sono solo temporanee e soggette a frequenti 

cambiamenti, perciò ottenere risultati duraturi e radicali resta un obiettivo piuttosto complesso. 

Inoltre, i motivi addotti per promuovere la gender equality spesso non corrispondono al traguardo 

che si propongono di raggiungere. Leggi che incoraggiano l’ingresso delle donne nel mondo del 

lavoro per colmare la carenza di manodopera ma senza migliorare le condizioni lavorative, misure 

che controllano la presenza femminile in determinati settori al fine di raggiungere un target 

prefissato ma diventano un obbligo piuttosto che un incentivo, sono motivate da un fattore 

prevalentemente economico più che da uno legato al women empowerment o al desiderio di 

raggiungere l’uguaglianza tra uomo e donna. Quindi, se da un lato è necessaria una legislazione più 

forte, che possa agire in maniera decisa fino ad eliminare completamente le forme di 

discriminazione meno visibili e ad assicurare a tutte le lavoratrici pari diritti, nonché il supporto e le 

tutele necessarie, è chiaro anche che la legge da sola non basta per superare la disuguaglianza. 

Infatti molto dipende anche dal sistema sociale, dalla cultura e dalle tradizioni, soprattutto se si 
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parla di pari opportunità nel mondo del lavoro. Quando le potenzialità e capacità delle donne 

verranno riconosciute come irrinunciabili per il progresso sociale ed economico del paese e come 

opportunità di miglioramento e flessibilità dei sistemi di impiego, allora l’uguaglianza diventerà un 

traguardo non più così lontano. I sistemi normativi italiano e giapponese dovranno quindi introdurre 

numerosi cambiamenti anche tenendo conto della mutata realtà socio-economica e della diversa 

percezione dei ruoli di genere. Per ora, la strada verso il raggiungimento dell’uguaglianza tra uomo 

e donna nell’ambito lavorativo resta un percorso ancora lungo e in salita e molto deve essere ancora 

fatto affinché tutte le lavoratrici abbiano la possibilità di riuscire ad infrangere il “soffitto di 

cristallo” e di godere di uguali ed eque opportunità. 
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